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METODO
Per Istudiare con Brevità^

e Profittevolmente

LE STORIE DI FIRENZE
DEL S 1 G.

DOMENICO MARIA MANNI
SECONDA EDIZIONE

Rccrefchita per ufo principalmente

DELLA GIOVENTÙ 1 FIORENTINA.

IN FIRENZE. MDCCLV.

Appretto il Moùcke . Con He. de Super.



.... queis late quondam vìrtutìbus aetas

Maìorum : quae gefla virum bellique domique

Floruerint .* patres , & noftri temporis a Sìa

Lunga referre mora ejì . Summos Florentìa Cives

Confitti* opibufque viros experta probavìt ,

Andreas Da&ius in Panegyric.

ad Coimum Paccium .
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Al Nobile Erudito Signore

GIOVANNI DI POGGIO
BALDOVINETTI

GENTILUOMO , ACCADEMICO FIORENTINO,

DELLA CRUSCA, SOCIO COLOMBARIO eCC.

Virebo Efesio Paftore Arcade

Salute e Felicita .
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l7^/?j Operetta additante al-

la Gioventù principalmen-

te un metodo breve per iftudiare con

profato la Storia Fiorentina porta fe-

co tante felici relazioni con Voi , o

signore 5 sì riguardo a [e fleffa ,

SI
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il al degno Compofttore fuo ; che Ella

fi dovea a buona equità col Vojìro

Nome accreditare ed abbellire , Av-
vegnaché tra' Nobili , ed i Letterati

della Città nojìra , Voi
,

per lo ve*

yo dire
, fiete al pari d' ogni altro

delle Storie nojìre ottimo conoscitore •

E chi mai con forprendente tratto di

memoria meglio di Voi d? effe in ge-

nere , in fpecie , ed in ogni benché

menoma circofìanza a tempo e luogo

ragiona ? Chi de mezzani tempi i

monumenti tutti , dalla Jempre filma-

bile Antichità confervati , con più

giudiziofo criterio del Vojìro difeeve-

rando va ogni dì più , ed illufìran-

do ? Voi colla Storia , che al dir di

Tullio , teflimone è de' tempi , ave-

te corretti , con varie annotazioni al-

trui comunicate , non pochi abbagli

degli Scrittori . Voi colla Storia , lu-

ce di verità , tratte avete dall' oblio
,

in cui giaceano fepolte , de pubblici

e privati Archivi tante pregevoli Me-
mo-
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morie delle Nobili Famiglie noflre ;

tejfute avendone di quelle le Jince~

re genealogie , delle Cbieje le fonda-

zioni , de Vefcovi della Tofcana dijìe-

fc avendo e riordinate le pm confu-

fe cronologie . Voi colla Storia ^ vita

di qualfifia ricordanza , vita appunto

defle , ne Voflri viaggi di Roma e d'

altre eulte Città d'Italia, a tanti no-

flri Concittadini
,
già abitatori di quel-

le : riportandone alla Patria le Jmar~

rite notizie de* Padri noflri , e le lo-

ro fegnate gloriofijjime imprefe . Voi

colla Storia , maejìra del vivere
5
vi

fiete formato ,
per quei majjìme del

vojlro grado , un eccellente modello

degno d
1

ejjere ammirato , ed imita-

to . E Voi
,

per ultimo , colla Sto-

ria , interpetre dell' Antichità
, fpie-

gat ejìemporaneamente , a chiunque ve
le prefenta , le Medaglie , le Mone-
te , gli Stemmi ,

/' Jnfcrizjoni , i Si-

gilli , ed altri preziofi avanci della

mezzana erudita Antichità , In non

dif.
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diffamigliante guifa adoperava quei
,

che primiero preffo noi al^p la face

di giudizio/a critica nelle vetufle Stori-

che co/e , Monfig. Vincenzio Borghini ;

il quale in una fua flampata Lettera

al Cav. Baccio Valori fi pregia de-

rivare dalla Vofira Caja , ed effers

di vojìra Conforteria . So che la mo-

defitta Vofìra ha fin qui a me , ed agli

altri tolto /' unico argomento valevo-

le ad autenticare quefii veraci fenti-

menti miei , e del Pubblico . E que-

fìo lo farebbero V Opere , che Voi ,

per illufirar la Tofcana , potrefle dare

alla luce ; e le quali anco fattele con

raro ejempio di moderatone occulta-

te . Ma fé tacete Voi , di Voi parla-

no pli viventi [crittori no fin , che trat-

to tratto nelle loro opere , da più an-

ni in qua pubblicate , Vi fi profetano

debitori d' alquante rimarchevoli
5
ed

intereJfanti notile . Ma fé fiate afeo-

fo Voi , Voi per loro ornamento ma-

nifefiano V Accademie , e le Società

ertt-
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erudite della no/tra Patria . Ma fé
non fcrivete Voi , da Voi ricerca con-

figlio chiunque nelle Sopraddette ma-

terie prende a comporre . Ond' <?, che

quejìa ftejfa Operetta
,
prima d" ufeire

alla luce , al Vojìro giudizio fu preje?ì-

tata dal non men celebre Sig. Dome-

nico Maria Manni , a Voi per la fo-

miglian^a de' cofìmni , e degli Jìudj

con intima confidenza congiunto : e

Voi la commendale , e /' approva-

fle : comecché quefla fia una di quel-

le rare Opere , che giuflamente ap-

pellare fi pojfa elementare per i gio-

vani
,

per i provetti non difutile 5

contenente ima prattica infirw^jone ,

che noi Fiorentini , al contrario de*

Francefi e degli altri Oltramonta-

ni , che ne abbondano , non avevamo
punto ; per indirizzarci fui Voflro

efemplo con qualche fondamento e or-

dine nel cotanto necejfario fìudio del-

la patria Storia . Per i tanti adunque

teflh addotti motivi di convenevole^-

Ka



Vili

T^a colla prefente offerta degnatevi , o

Signore , d' accertare quejìa riprodotta

Operetta , la quale fuccedendo all' E-

ditone Livornese
, fatta in quejlo flef-

fo anno , ba ti fonfueto vantaggio di

comparire più bella e più ricca
5 fecon-

do il Greco proverbio ut hors f cu (pponi'-

h; roQutepeù . E ficcome il degno Au-
tore avendola dijìeja a richiefla d' un

Sacerdote Profejfore d
1

Eloquenza
y

a

quello la prima volta con Lettera de'

9. Dicembre 175 1. /' indir'tT^o ; accio

per lo coflui me^o un tale jìudio nel-

/' Ecclefiaflica gioventù fi dilatale :

Così
,
perchè la fleffa applicatone da

nobili e civili uomini , che tanto ne

abbifognano
, fia univerfalmente ab-

bracciata^ ho io ora, del Nome ed ap-

provatone Vojlra adorno , voluto pre-

sentar loro quefto Libro : guida ftcu-

ra per tutti in queflo genere di Jìudj :

Jìncera te(limonian^a del Voflro meri-

to preffo i Cittadini , ed occajìone

gratijfìma a me d1

offerirvi con ejjfo

la mia rifpettofa fervitu .
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METODO
BREVE

PER ISTUDTARE PROFITTEVOLMENTE

LA. STORIA DI FIRENZE.

LIBRO PRIMO.
Motivi di fcrìvert .

Capitolo I.

siccome P Iftoria è un racconto di

moki avvenimenti in pace , o in

guerra accaduti ; così ne viene , che

efla fia da Tucidide appellata una
perpetua utile pofTelfione . E ben gP Ino-

rici , diceva un gran Miniftro d' Inghilter-

ra , fon quei Maeftri , che fenza minacce
,

o battiture , fenza rampogne , e fenz' ira

ìnfegnano : fé tu gli cerchi non gli trovi

a dormire ; fé tu gP interroghi , non ter-.

«iverfano , o fcanfano la rifpofta ; fé vai

A er-
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errato , effi non parlano ; e molto men
ti deridono fé tu non fai .

Chi è mai , che dì per dì vivendo
,

fi contenti onninamente , e con non alzar

mai 1' occhio dal mefchino prefente , no '1

rivolga anche indietro a curiolamente in

qualche parte mirare il paffato ? Abbiamo
ne' Salmi per le parole di Davide 1' av-

vertimento : Interroga il Padre tuo , ed egli

f informerà ,,' configgati co tuoi maggiori , ed

effì f injlruiranno . Sino i piccoli fanciulli

da quella curiofità folleticati , che la natu-

ra ne' teneri loro cuori indillo , dalle nu-

trici ftanno attentamente ad udir le no-

velle , Storia incredibile , e favolofa , e

dilettandotene fi difpongono ad apprender

poi nell' età fìagionata V Iftoria vera . Per

quefto nobil diletto acquifta 1' uomo , a

Ipefe de' paffati , la prudenza
;

per quefto

in tanta caducità di cofe innalzandofi , a

Dio in certo modo s' avvicina , a cui tutti

i tempi paffati , fono davanti, e prefenti

.

Chi è , che del futuro non agogni di pre-

vedere gli eventi ; i quali , fecondo il no-

to proverbio , non diffamili molto da ciò

,

che è avvenuto , fogliono eflfere ? Tale

adunque è 1' iftinto dell' uomo ; ma affai

più certamente portato è a ben fapere , e

aver
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«ver davanti quelle cofe , che più da vi-

cino lo toccano , e ftringono . Perlochè

quiftionato eflendo non ha molto per mo-
do di problema fra alcuni ftudiofì le più

dell'antica , o della moderna Stona ne con-

venga la cognizione , fu riloluto iaggia-

mente , che quella è più neceflaria , che i

moderni tempi percuote , e la più effen-

ziale efler la Storia della propria Patria .

Quindi Bacone da Verulamio nel progetto

da le fatto ad Enrico Vili, d' Inghilterra

di erigere un Seminario di Miniftri di Sta-

to
, pofe per fondamento lo ftudiarvifi la

Storia moderna , e fingolarmente la Storia

patria . Né io farei di lungi dal credere
,

che quando Platone dalla lua Repubblica
congedò Omero, il faceffe a folo fine , che

il dilettevole , e altrettanto favoloiò della

Poetica facoltà non diftogliefle i giovani

dallo ftudio , che noi di prefente incul-

chiamo ; cofa , che ebbe in mente fors' an-

che Plutarco uomo gravifiìmo nel non con-

fiderare utile la Poefia alla gioventù , co-

me quella , che men rende inftruita la me-
defima , di quel che faccia la lettura di

quelle cofe , che più attengono
,

quali fo-

no i racconti veri della Patria, e de'fuoi.

Ed oh quanto noi Fiorentini farem-

A 2 mo
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nio all'ofcuro, tante altre belle facoltà pof-

iedendo , fé dell' antica Iftoria noftra noi

foffimo deftituti di Scrittori ! Non faprem-

mo , a dir vero , fé per antico noi fum-
mo , che cofa fummo , ed in qual tempo

,

ogniqualvolta ci mancaffe il gran Taci-

to benemerito noftro Iftorico , avvegnaché
egli è il primo , e più lolenne , che [ nei

primiero Libro de' fuoi Annali ] faccia men-
zione di noi , come quelli , che nell'anno

dclxxxvii. di Roma mandammo Aaabafcia-

dori al Senato Romano , affinchè 1' acque

del Tevere non fommergeflfero il noftro

paefe .

Tutto ciò adunque ammetto per ve-

ro , e conofcendo dell' Iftoria patria i van-

taggi , mi fono di leggieri accinto a dare

un metodo, come per me fi puote , di ftu-

diar quefìa bene, e brevemente; attefochè

quelli confeguifce pienamente colui , che

così adopra , e ne rimane in gran parte

privo chi per iftrapazzo la va foltanto

icorrendo , o chi troppo avidamente divo-

ra qualunque Scrittore di efla fenz' alcu-

na Icelta fare . Lo che fé in tutt' i luo-

ghi è errore facile ad accadere , con mo-
do fpeciale appartiene il guardarfene a noi

,

che degli Scrittori abbiamo tanti , ed al-

l' IR*



J' Iftorìa flamo tanto propenfi
,
quanto ram-

mentano le noftre ricordanze . Si narra di

Giovanni Villani la grande attenzione, o

paffione , eh' egli ebbe in Roma 1' anno

mccc. di fpaziare coli' occhio lovra Salu-

ftio , e Tito Livio , e Paolo Orofio , che

a lui colà giunfer nuovi . Si la bene la

fete , con cui acquiftò , e condurle a Fi-

renze Palla Strozzi le Vite di Plutarco ,

eh' egli ebbe la forte di trovare ; e la pre-

mura de' Signori , che fedevano nel lu-

premo noftro Magiftrato del mefe d' Apri-

le del mccccliv. di comprare a qualfifia

prezzo , come feguì , il manoferitto delle

Storie di Leonardo Aretino , e quelle nel

più ficuro riporto Archivio del Palagio lo-

ro depofitare . Si fa la cura ben grande
,

che fi prefe il Magnifico Cofimo de' Me-
dici di far copiare , comunque riufeifìero,

le Storie del Sozzomeno di Piftoia
,

per

arricchirne la Libreria della Badia Fiefola-

na . Nota è 1' anfiofa brama di Cofimo I.

d' acquiftare un Tello degli Annali di Ta-
cito lòprammentovato a qualunque colto

,

e come d' altro avea fatto Leon X. per la

Laurenziana , di farlo porre in bella luce

da Curzio Picchena,in quella guifa , chea
quello avea fatto Filippo Beroaldo. E' ornai

A 3 pa£
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pattato in giudicato , che non vi abbia al-

tra Città d' Italia , in cui più fioriti fieno

gì' Iftoriografi , che in Firenze ; malgrado

P ingiufta taccia , che dà alla Toicana lin-

gua un Foreftiero , che el'a non fia atta

gran fatto a Icriverfi in effa V Iftoria ; ma
a quefto , che è venuto dopo cxl. anni a

rinnovellare 1' invidiolo rammarico di un
Franzefe antico , rilponder può , come a

quello fece allora il norrro Bernardo Da-

vanzati , colle parole quafi ftefTe , di Lizio

di Valbona : Meffere ,
per cortejìa acconciate

i fatti voftrì , ma non ifeoncìate gli altrui , e

non dite male cP una Favella , che voi non

conoscete . E tanto badi lu i motivi , che

fingolarmente mi han moffo a prendere la

penna per condurre 1' Opulcolo prefente .

Fine , che /' uomo dee proporjl nello

Jìudto dell' ljlorta .

CAPITOLO IL

IPìù , che hanno fcritte 1' Iftorie , han-

no avuto la mira di fomminiftrare al-

trui , a proprie fpefe , regole di faviezza ,

e col prelentargli il pattato , di renderlo

inftrutto non che per lo prefente tempo ,

ma
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ina per quello eziandio , che rifguardar pof.

fa il futuro ; e in sì fatta guiia fare a

lui conofcere ciò , che da omettere fia

,

ovvero da fuggire ; ed altresì ove le più

fagge umane mire debbano effere indiriz-

zate . Quindi l'picca l'importanza del con-

iglio , che luggerì a Tolomeo dell' Egitto

Reggitore , Demetrio Falereo ; allorché

per condurre il governo Ilio felicemente

gli propofe la lettura dell' lfìoria delle co-

ie maeftra : ed all' incontro ben fi capiicc

quel dileggiamento , che fi accenna nel

Timeo di Platone , dal Sacerdote di nazio-

ne Egizia , che vantava antichità grande

d' Iftoria , fatto a Solone gran favio : O
Solone , Solone , voi altri Greci fanciulli fiete ,

che non facete fé non le cofé d
1

oggi , e di ieri .

Colla lettura pertanto dell' Iftoria fi

vogliono
,

quafi in terfiffimo fpecchio , mi-

rare le maflìme degli uomini , i pareri lo-

ro , le lor paffioni , e quelle , che dir fi

potrebbero a buona equità illufioni de'me-

defimi , da cui fon fatti travedere ; e sì

le circoftanze , e oli eventi degli affari ;

non tralafciando , nel tempo , che fi fa il

carattere degli uomini , di pelare gìufta-

mente non meno le loro prodezze , che i

loro errori .
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Cognizioni , che deorio precedere to

Studio dell
1

Ijìoria patria •

CAPITOLO III.

LE nozioni , che fervono di gran fon»

damento all' Iftoria di ciaicuna Pa-

tria , Tono la fcienza ben pofleduta dell'

Iftoria univerfale , e dell' antica Mitologia,

quella della Cronologia
,
quella della Geo~

grafia , e della fituazione de' luoghi $ la co-

gnizione della Religione , delle Leggi , de'

Governi , degli ufi , e de' coftumi , e

Ja notizia delle fazioni ; e di loro al di fo-

pra i lumi , che da V Italia de m&gt tempi

del famolo Muratori . Vi contribuire fì-

migliantemente una tal quale infarinatura

di Storia delle Chiefe , delle Magiftrature,

delle Famiglie > delle Scienze , e dell' Ar«

ti j né fi disdice lo ftudio del Blalone •

Aiuti per /' Ijìoria patria «

CAPITOLO IV.

UNo certamente de' principali aiuti

fi è la lettura accurata di tutto ciò ,

che l'epiftolar carteggio concerne, dal qua-

le



le la verità delle cofé fi attigne coti ficu-

rezza . Le Lettere Campate de' Principi ,

ed i Regiftri a penna delle loro Segreterie

fanno un giuoco maravigliofo . Alcune di

quelle di San Gregorio il grande vedran-

no ora la pubblica luce : e difendendo

,

quelle di Luigi Marfili a Guido del Pa-

lagio
,
quelle di Guitton d' Arezzo , T E-

piftole di Lapo da Caftiglionchio con quel

più , che ha il MS. di S. Lorenzo , iono

in buona parte a luce , e da non fé n*
trafeurare una vifta , infierae con quelle di

Benedetto Bufini rimafe mss.

Ne feguono i racconti de' Negozia»

ti , e Trattati delle Corti , che benio-

vente apprettò gli eredi de' Miniftri fi

trovano .

Indi i Panegirici , e le Medaglie da-

rebbero non ifpregevol fuflìdio , ed aiuto ,

qualora la troppa adulazione non mettefle

fuori anzi la ftoria dell' ambizione degli

uomini , che quella delle loro gefta . Con
tutto quefto off?rveremo collo Spanemio ,

che è ugualmente biafimevole 1' appigliarti

alla Medaglia ( e ciò milita altresì per i

Panegirici ) che il difprezzarla
; giacché il

primo è giudicato un effetto di poco fen»

no , T altro di mera ignoranza

.

Tra
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Tra ì Panegirifti della Città noftra
j

e di chi 1' ha governata , molti de' quali

fono alle ftampe, vi ha l'Orazione di Lio-

nardo d' Arezzo de Laudìbus Florenttnae Ur-

bis , e quelle di Stefano Porcari , per la

maggior parte mss. ma fon fempre Panegirici.

Buone, ma talvolta anche fallaci ven-

gono ad eflfere l' Intenzioni , non tanto per

gli sbagli , che di Cronologia , e d' altro

V imperizia degl' incifori vi ha cagionato

[ e ben io vado notando quelle , che ma-
nifefìe bugie in fé contengono per ben re-

golarne 1' ufo loro , e far sì , eh' effe non
fi vadano eternando ] ma perchè il tempo
guardandone , e mutilandone , e confuman-
done , ha mefTa in forti dubbi la verità .

Ciò chiaramente dimoftra quell' Iscrizio-

ne, che il famofò Mabillon racconta , che
gli Spagnuoli credevano fatta ad un fup-

pofto Janto Viar
,
perchè leggevano in un

antico marmo
, e v T A R

che poi perfone dotte trovarono effer pie»

colo avanzo d' altra più eftefa profana Epi-
grafe , che diceva quando era intera Prae-

feffuS VÌAKum : cola da vederfi con al-

tri Ornili notevoli monumenti , e infegna-

menti infieme nella Lettera di quello illu-

fìre Autore de' Santi incogniti

.
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Anche le Monete portano grandi , e

Valutabili notizie . Pure biiogna ftar av-

vertito in eflfe a molte cole , alcune delle

quali io dimostrerò in alcuna oflervazione

,

ie fia che vergano alla luce alcuni miei {tu-

di iòvra 40. diverfe monete , mandati già

a Milano, di fua richieda, alPArgelati poi

defunto . Alcune Monete apparirono di

anni , e anni dopo la morte di quel Si-

gnore , in vita del quale furon coniate .

E che fia il vero , venne notato dal Lan»
glet , che fotto il Regno di Carlo IX. i'er-

vivano ancora per la moneta , che attual-

mente fi batteva i coni del fu Arrigo II. e

benché effo Monarca mancaffe di vivere

nel mdlviii. alcune improntate 1' anno

mdlxvii. portano col fuo ritratto il fuo

nome . Una piaflra Fiorentina ho io avu-

ta avente due diverfi anni in entrambe le

parti . Neil' Iftoria degli Anni Santi per

fimil.modo ho io fatto vedere una Meda-
glia di Paolo III. che morì di Novembre
MDXLVim. coIPan. ivb. mdl. Altro efem-

pio di Luigi di Borbon Principe di Con-
dè , non iftato mai Re , in una moneta
battuta da e(To come Re videlo il Bronto-

me . Parimente fé ne trovano di quelle ,

che compaiiicono fabbricate più anni avan-

ti
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ti del vero tempo , da confondere , e met-

ter fbffopra 1' Iftoria . Una di quefte col

nome di Ferdinando II. Granduca di To-
fcana coli' anno mdcxiv. tempo del regna-

re di Cofìmo II. 1' ho fatta oiservar io .

Tanto fi vuol dire de' Sigilli , in cui

non fenza qualche errore va 1* affare , tro-

vandoti" coli' Arme de' Cavalcanti il nome
d' altri d' altra Famiglia per le ragioni ,

che io ho affegnate nella mia Opera fu i

Sigilli , cioè nel Sigillo xii. del Tomo ix.

Sotto quefta forta di documenti , che

foggetti fono ad errore , vanno altresì le

Armi efpreflfe ne' marmi , o fi voglia ne'

l'acri , o ne' profani edifìz; , di cui rion

occorre qui rapportare efempli .

Le Pitture poi fi deono al cetto valu-

tare meno degli altri monumenti
, perchè

piHoYibus , atque poetis

Quidlibet audendìfempev futt aequa poteftas .

E chi farà sì folle , che s' immagini , che

Cicerone avefle tre mani , come in S. Ma-
ria Novella nel Cappellone degli Spagnuo-

li il ritraffe fotto la figura dell' Eloquen-

za Taddeo Gaddi ? O chi vorrà crederli
,

che tutti que' Santi , i quali col foffrire

il martirio della recifion della tefta fi fon

guadagnati corona eterna , abbiano poi in

lor



lor mani portata altrove la tetta recifa
,

com* e' lì veggiono dipinti , e (colpiti ?

Sottoponi più che altri agli errori in

Iftoria fono certamente gì' Iftorici Poeti ,

che han 1' arte di vender parolette , anzi

menzogne . Quindi io non mi pollo in

tutto lodare della verità de' fatti , che lì

leggono in Ugolino Verini De illuflratio»

ne Urbis Florentiae ; il quale
,

per far giu-

ftizia al vero , non andò anco eiente da

molti sbagli di copie per alcune cangiate le-

zioni , che nella ftampa s' incontrano .

Tanto forfè fi potrà ora dire del nuova-

mente ritrovato Poema delle Lodi di Fi-

renze di Fr. Domenico di Giovanni da

Corella Domenicano , efiftente ms. pref-

fo il Sig. Canonico Antommaria Biicioni

.

E tanto ancora fi dovrà pur dire di fimi-

li altri , ficcome F. Petri Ludi Bruxelles

Jts de Florentìnae Civitatis origine , Mediceae

Familiae nobilitate , & Equeftris Jlatuae C«-

fmo Medici M. E. D. ttttper Florentiae dedi-

cata Laudibus Carmen encomiafiicum ftam pa-

io in Firenze nel mdlxxxxiv. e d'altri.

La lettura delle Satire bensì ci porge-

rebbe materia talor veritiera , e fimilmente

per noi Fiorentini gli avvenimenti , che fi

traggon dalle Tamburazioni [ le quali fono

,

co-
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come ognun fa , accufe fegrete del popolo

noftro in tempo di Repubblica, fatte al Go-
verno] illuminar ci potriano di gran fatti.

Di quelle io ne ho offervate molte , e ta-

lor mendaci ,
per lunga ferie d'anni venute

fuori , nel!' Archivio del Monte Comune ,

I racconti burlefchi pure ci fervine-

no a qualche cofa . E ben le Novelle del

Boccaccio io ho fatto vedere quante vere

Storie contengano. Così quelle, che com-

pongono il Novellino antico , e le quali io va-

do co' veri avvenimenti confrontando, non
folo hanno origine molto più antica di

quel che uom fi crederebbe, ma hanno affai

del vero . Simil cofa fi direbbe delle No-
velle di Celio Malafpina , del Sacchetti ,

e del Pecorone, ove pezzi confiderabili di

noftra Storia fi ravvifano : falvochè la fcelta

del favololo dal vero non è pe' principianti.

Prevenzioni , che nel leggere

fi cleono avere •

CAPITOLO V.

E Gli è affolutamente neceffario [ perchè

fi faccia buon ufo della noftra lettu-

ra , cioè a dire perchè fi pretti giufta , e

non
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non maggiore , o minor fede all' Iftoria ,

che fi ha per le mani ] che fi fappia vera-

mente chi 1' Iftorico lìa
;

qur.l motivo lo

fpignefle a feri vere ; in che età egli icri-

veffe ; in tempi di Fazioni a qual parte

egli fofle benaffetto: le lcnveffe ciò , che

vide , o per altrui relazione -, nel qual ul-

timo cafo torna bene il laperli , che diica-

nco fi dia dagl' intendenti della materia ,

a quel che non veduto , o udito da lui ,

tantofto fi racconta .

Difetti degli Storici in generale •

CAPITOLO VI.

NE' certamente molto vi avrebbe me-
ftiere di metodo per leggere col pro-

fitto , che noi divifiamo , le produzioni

degf Inorici , fé i precetti di fcriverle ,

che dierono i fassi Maeftri , foffero flati

da quelli mefiì in pratica . Alcuni ne dà

molto a propofito AleflTandro Sardi Fer-

rarele
, per non iftar fempre lu' noftri . Ma

diverfamente molte volte per noftra di-

lgrazia va la bilogna ; mentre alcuni par-

lano con troppo antica , ed ignorante fem-

plicità
i altri la verità con foverchi fregi „

ed
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ed abbellimenti hanno malamente alterata ',

o caricata , fino ad aggiugnere di pianta

ornamenti , e concioni ad arte inventate ;

quando appunto la necefiìtà portava più

che mai, che lo Scrittore tutta la proprie-

tà de' termini , e la lemplicità ne adopraflfe.

La credulità foprattutto è fiata per

loro , e per i leggitori il più perniciofo

difetto. Mi ricorda di quel , che di Livio

va dicendo il Poffevino nella Bibl. Sacr.

T. 2. Et quidem alìis quoque nifus ejì Li»

vius nimis religiofe , vel juperjìitiofe fcripfijfe ;

nthd e» un frequentius quam boves loquutos ,

Scipiones arfiffe ,
Jlatucts fudajfe ( quod flit*

•vio coelo frequenter accidit ) Deum Annibali

apparuiffe , infantati femeftrem triumpbum eia-

majfe , ut Polybius eiufmodi fcriptores Tragae-

des appellava . Ad aniles meptias credè il

Cataubono (fere flato troppo inclinato Li-

vio . 11 perchè è da vederti una Differta-

zione fatta peraltro in difefa fua da un
.Accademico della Società Colombaria nel

primo Tomo delle Differtazioni della me-

de!)ma , ove fi rammenta, che, al dire di

S. Antonino nella fua Somma , S. Grego-

rio Magno fchifandola nocevole fuperftizio-

ne di quel)' Ifìorico Romano
,
procede a

torlo via dalle Librerie , e bruciarlo . Lo
qjial
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qual fatto o vero , o non vero , eh' e' fia
,'

fa fare qualche paragone dall' efhmazione

delle Iftorie favolole a quella delle veritie-

re , mentre le alle prime fi dice edere la-

to attribuito il fuoco , di quelle del no-

ftro L. Aretino , come vedremo, la Repub-

blica noftra comprandone un Tefto avida-

mente , d' argento , e di ricchiiumi drap-

pi lo volle adornato .

Difetti da prevenirfi pìU di tutti

gli altri .

CAPITOLO VII.

MA il maggior fallo di tutti gli altri

nelP Iftorico fi è , come ognun ve-

de , la falfità , e 1' impoftura . Pure per

mala forte, per quanto fi fia indebolita la

fede dalle perfone ftudiole agli Scaritti dì

Volterra
, per quanto fi fiano (cagliati i

Valentuomini di Storia pratici contra le

Antichità di Berofo Caldeo , infieme co i

Commentari di Fr. Gio. Annio da Viterbo,
Scoperti pubblicamente per una folenno
impoftura

-, pure un nofìro , che 1* uficio

imprende ci' ammaeftrare altrui nel legge*

B re
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re le Iftorie , ed è Iacopo Nardi , nel

dar regola , ed inftruzione da tenerfi nella

lettura di quelle , dietro a fimili minchio-

nerie fi perde talmente , che propone al-

trui a nominatamente leggerfi le Antichi-

tà di Beroib co i Commentari fuddetti

.

Grazie pure al Borghini, che non ammet-
tendo punto , né poco limili fittizj monu-
menti ne'luoi Difcorfi ne diffuade ogni ulò.

Varie cautele da averfi in leggende

gli Storici •

CAPITOLO Vili.

Siccome in aver le Iftorie fott" occhio

non bifogna eflfer troppo creduli da te-

ner per ficure le cole dubbiofe , e forfè

ancor le talfe ; così non conviene dubitar

di tutto , talché fi neghi di preftar fede

a quel vero , che narrano gì' iftorici rac-

conti .

Né batta certamente a fare , che fi

rigetti alcun fatto come incerto , eh' egli

contenga cofa , che noi duriamo fatica a

credere ; ficcome per lo contrario non dee

avere in noi sì fatta portanza giammai da

in-
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indurci a credere quello , che benfovente

eflcndo luppolo , non verace , ha i carat-

teri di probabilità grande .

E divero fé doveteti per noi met-

tere in dubbio tutto ciò , che negp Inori-

ci racconti vi ha di maravig'ioto , biso-

gnerebbe afiblutamente rigettare qualunque

cola moftra di non edere fecondo il corfo

ordinario della natura ; ed accaderebbe ,

che non fi credeffero né poco , né punto

quelle cofe , che la corta capacità del no-

ftro intelletto non permette d' intende-

te
,
qualora fiamo all' ofcuro delle cagioni

,

che T hanno prodotte : E fé doveffimo te-

ner per certo tutto il verifimile , fottentre-

rebbero talora francamente , per T artificio

di chi le inventa , le Favole all' Iftorie .

Debbonji leggere nella loro natta

Lingua .

CAPITOLO IX.

MOIti fono , e confiderabili gli sba-

gli
,

gli equivoci
,

gli errori , che
lì poffono prendere col trafcurare la pri-

migenia lingua degli Storici , e col rimet-

terli ciecamente a chi gli traduce }
o gli

B Z ri-
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riferifce ; come tra gli altri fovviemml uri

efempio , che fi legge nella verfione in

buon volgare , che va attorno dell'Orazioni

di M.Tullio in favore di Q.Ligario , ove
Publius Varus , & Gaius Panfa , fon tra-

dotti Pietro Varo , e Guido Parvza , altrove

Pancia ; ed altro ne fa offervare il celebre

Antommaria Salvini in quel di Catone de

Re Ru/iica : Qleam Licinianam ferere , ec. che
Francelco Dini , die' egli , decorrendo della

fertilità delle Chiane tralpona a far dire ,

che Lucignano fa buon olio . Chi vuol

vedere un Angolare efempio dell' alterazio-

ne d' un tetto di Matteo Villani , lo leg-

ga , e lo rifeontri ne' Fatti Teologali del

Cerracchini ; il quale, non fi fa come , tra-

forando di prenderlo dal Villani medefi-

mo , lo ritraduce in quella vece in vol-

gare da un Corfetti , che al proprio bi fo-

gno lo avea tradotto in Latino ; e quel ,

che è più graziofo , in ritraducendolo dà

ad intendere di riferire le precife parole

dell' Iftorico ( del quale di più sbagliando

nel nome ) mette in mala fede il fuo leg-

gitore . Il tirar al volgare , che hanno
fatto alcuni , degli Scrittori Latini , ha ca-

gionato di bizzarri errori , come Marcius

lumus Nipfus , nome d' Autore d' agrimen»

fura , è flato detto Marco Giulio .
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j
Determinazione da farfì circa U

Studio dell' IJloria .

CAPITOLO X.

DUe fon le vie , che condur poflbnu

alla cognizione verace dell' Ifloria

patria . La prima diremo efler quella de'

Luoghi , facendofi P uomo da una parte ,

per elempio , della Città , o fivvero dalle

Perfone , dalle Famiglie , dalle Dignità ,

dalle Scienze , dagl'Impieghi , dall'Arti, e

fu quelle leggere tutto quel , che fi può ; e

fotto quefto verrieno molti Scrittori , che

di tali Luoghi , Perfone , Famiglie , Di-

gnità , Scienziati , ed Artefici hanno con-

dotto qualche ferie . Ma ficcome dell' efat-

ta , e facile Iftoria V anima è la Cronolo-

gia , abbandonando noi la prima ftrada ,

più utile , e nullameno più fpedita , fpe-

rimentar potremo la feconda , che è quel-

la dell' ordine de' tempi , alla quale atte-

nerfi è mio configlio , come a difmifura

migliore . Bene a quefto propofito il Pof-

fevino : Ignorata rerum origine, atque progreJJU y

certum efi , mentem quaft navim bac illac flit-

tluantem , Ó4 ut ita dicam
,

[copulis illudete

tem y aut naufragium pati , aut ad portum
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ventati* aegerrime , ac [ nifi aliquo cafu ] cip*

pellere . E di veto , che il fentiero più

regolato dell' lftoria fia il rinrracciarla per

via di tempi, oltre alle molte autorità, lo

ci comprova il peufiero di chi nel centro

di quella bella Volta della Galleria Impe-

riale di Tofcana elprimer volle con felice

pennello F lftoria (otto fembianze d' una
femmina alata , (tare prol'perolamente fcri-

vendo lopra gli omeri del Tempo

.

Preparatone all' lftoria Patria 4

CAPITOLO XI.

A Vanti che noi ragioniamo a parte

a parte degli Scrittori , che la Fio-

rentina lftoria cronologicamente pongono

in carta $ ftimo io, che fi debba aver lotto

1' occhio 1' Opera del Capitan Cofimo del-

la noftra Fiorentina Famiglia della Rena,

nella fua Serie degli antichi Duchi , e Mar»

che/i di Tofcana , con altre notizie dell'Im-

perio Romano , e del Regno de' Goti , e

de' Longobardi, dall'efìlio di Momillo Au-
guftolo alla morte di Ottone IIL Impera-

tore. Egli ci diede quefta con molta fua lau-

de V anno mdcxc. colle Fiorentine ftampc

in
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ali foglio . Ma perchè efta contiene foltar*»

to la prima parte , delìderabile fi rende
,

che fi poffa appagare Ja noftra erudizione

ancor iovra ì* ieconda, che mi fi dice non

iolo efferne flato fatto Jaicito dal chiaro Au-
tor fuo agli eredi . ma trovarfi in mano
di perfona particolare in Firenze : altresì

leggendoli preffo il Salvini ne' Farti Con-
folari dell' Accademia Fiorentina , eh' el-

la venne lalciata in ordine per la flampa .

Tal Serie , come parto di Autore prati-

chiffimo, uomo di gran lumi, e che fiorì ne*

tempi di ragguardevoli (coperte , merita

queir applaulo , che univerialmente va ri-

scuotendo »

Per fuflìdio maggiore , leggere fi po-

trieno varie Vite , fra V altre le due ano-

nime , che ci fono della Contefla Matilde

nella raccolta di Milano Rerum Italìcartmt

Tom. VII. ficcome le Memorie della me-
defima Eroina del celebre Francefco Ma-
ria Fiorentini Lucchefe , imprefie in Luc-
ca in 4. P anno mdcxlii. Né farebbero inu-

tili più altre Vite , che ci fono fcritte dal

Segni, dal Manetti , dal Valori , dal Razzi.

Né converrebbe tralafciarfi Ja lettura

di alcune delle dot.tiflìme Differtazioni del

più volte lodato Lodovico Antonio Mura-
to-
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tei nella fua Italia Meati AT.vì , come fa»

jehb*ro nel T^mo 11. quelle de Legibus ,

de Moribus , de Mditia Itahcorum , e n^i

Tomo III. l' altra de Diplomatis ,
0* GW«

C/j antiquis dubiis , #«* /<?//// .

Le Storie dell' Ammirato fono da

averfi davanti .

CAPITOLO XII.

IO mi fon rifervato a quefto luogo, non
potendo più diflimulare , V avvertire ,

t Le il far troppa inchieda d' Irrorici per

3eog rre è aiToluta*nenre pregiudiciale al

polirò Icopo . In quella guila , che, diceva

un nottilhmo , ed elpertiiTimo Medico , la

dote è quella, che ne' medicamenti fi vuol

relinjolammte offervare, perchè le tre dram-

me rifanano ''uomo da un malore, lei dr t<m*

me mandano all'altro mondo; cosi nel-

o ia , e in molte altre cole addiviene.

Che non per altro motivo
,
quando che

fu , vennero arfi infiniti volumi di anti-

chiffimi Legifti , fé non perchè V abbonde»

volezza facea povertà . Contuttoquefto ,

compagno degli Storici , che noi ci fare-

mo
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mo a ftudiare , farà bene , che fi abbia il

vecchio Scipione Ammirato nelle Storie

Fiorentine , eh' egli conduffe ( malgrado

gli sbagli luoi ) per quanto da alto inco-

minci , cioè dopo alcuni preliminari , dal

mlxxvi. che vale a dire lui farfi il fecon-

do cerchio di Firenze , tirando fino ali*

anno mdlxxtv. ultimo della vita di Co.
fimo I. de' Medici , nel quale fa punto

altresì nello fcrivere Gio. Batifta Adriani .

11 confìglio , che noi diamo di averli per

le mani le Storie dell' Ammirato , non fi

darebbe -agevolmente di più , e più altri ,

de' quali parrà forfè a taluno , che vada

fcarfo quefto noftro Metodo
,
poiché

, per

ufar la frale del giudiciofiflìmo Borghini
,

molti fono , che le medefime Storie ripe-

tono per noi inutilmente , ed a guifa di

rozzi lavoratori di campi , altro non fanno

in maneggiar que' loro faffi , che di luogo

tramutargli . 11 peggio è però , che vari

Storici non fi poffono accozzare inlieme ,

perchè tra loro fi noiano con iicapito del-

la veriù .

LI-
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LIBRO SECONDO,

Primi ftojìri Cronijli . Periodo primiero

"Er tralasciare fui bel principio, come
non confaciente al noftro iftituto 1'

antico Storico Latino, che di noi fa

menzione, C. Tacito , da nominarfi foltanto

per gratitudine , nella guifa che a motivo

di benemerenza fu fatto di pignerne l'avveni-

mento per contemplarfi da noi nelle Volte

della Galleria Imperiale di Tofcana da chi

fé ne prefe il penfiero. Per tralafciar quello

totalmente , diremo, che occupa meritamen-

te uno de' primi porti nella pur ora accen-

nata Galleria , il primo de'Cronifti da leg-

gera , il Malelpini vecchio . Egli fu di

Famiglia Fiorentina antichifiìma , e non
d' altrove , come altri fono andati imma-
ginando, la quale diede il nome alla Piaz-

za , che dietro in oggi alla Chiefa di

S. Cecilia s' incontra . Errò più d' uno
,

che della nobiliflìma , e per tutto il mon-
do notiflima Profapia de' Marchefi Mala-

fpina il difle . Comunemente vien doman-
da-
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dato Ricordano ; ma il vero fuo nome ,

iìccome in più tefti della iua Storia a pen-

na ho io rilcontrato , fu Riccardaccio , da-

gli antichi copifti inalimelo, e icontraffat-

to ; e tale fi appella eziandio in alcuni

Conienti lulla Canzone più famofa di Gui-

do Cavalcanti ms. in San Lorenzo . E di»

vero dando faftidio un nome sì ftravagan-

te
, qual è quello di Ricordano, a più

d
1

uno , fece peniare diverlamente . Quin-
di Cofimo della Rena nella fua foprallo-

data Serie ignorando quel vero , che a'

miei dì fi è difcoperto , così ne parlò: Ri-

cordano Malefpini , che altri chiamò Perdano ,

ed il Cionacct Ricco di Dano ,* fébbene to con*

getturo , che fi abbia più dirittamente a dire

Ricordi di Dano Male/pini . 11 luogo . del

Cionacci è nella Vita della Beata Umilia-

na de' Cerchi Par. II. Tommafo Porcacchi

nel crederlo Malafpina fi appofe al vero

non nel cognome , ma nel nome , dicen-

dolo nell' Iftoria della Famiglia Malafpina

Lib. IV. Riccardo , che tale io vo creden-

do , che al Batte/imo ei venijfe denomina-

to . Sembra ancora , che il credeffe de*

Malafpina il P. Giacinto Serry De Mona-
chatus D. Thomae Aquinatis Fabula. Gio. Ba-

lilla Ubaldini finalmente lo appellò tem-

pre



pre Malefpino nelT Iftoria della propria

Famiglia. Simile piccola fvifta in Malafpina

ha fatto ultimamente ancora il Sig. Cav.

Gio. Antonio Pecci dottiffimo Patrizio

Senele in ben due luoghi della fua com-
mendabile Storia del Veicovudo della Cit-

tà di Siena ; e prima errò Gio. Batifta

Doni nelle lue Schede , che godon la luce

,

dicendo : Ricordanus Malafpina . Elle fono

fiate ora di corto pubblicate per opera

del? erudito Sig. Dott. Angiol Maria Ban-
dini . Ma qutllo , che fa a noftro uopo

,

concernendo il tempo , in cui il Malefpi-

ni fcnfTe ( cofa di qualche momento per la

fede maggiore , o minore , eh' egli fi vie-

ne a meritare ) è , che proteftandofi efso

di aver tratta la Cronica fua da fcritturc

della Badìa Fiorentina , e da altre ottenu-

te in Roma da un tal Fiorello di Liello

Capocci , della cui Famiglia era fiata F a-

vola fua ; il tempo , che nelle imprefiìoni

tutte dell' Opera fi va leggendo ; è : Ne*
gli anni ài Cri/io mille dugento capitai in Ro~
ma in eafa a detti miei paventi , e quivi tro-

vai le fopraddette ifcritture , e in fpe^ialità

ifcrijfi quello , che trovai . Quefto fu facile

a credere il Borghini , allorché fcrivendo

dell' Origine di Firenze fece un compu-
to
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co dello fcriver di Riccardaccio fino all'

anno mcc. Ma quello tempo molto a me
fi rendeva lofpetto di sbaglio con far me*
co fteffb ragione , che troppo lunga vita ,

e proiperevole avrebbe goduto il Malelpi-

ni a fcriver fino al mcclxxxi. le egli avea

dato principio nel mcc. in cui era altresì

di necefikà , che non fofse fiato bambino .

Se non che appunto per quella malafede,

che io a lui ebbi , vifitando i tefti a pen-

na , riconofciuto mi venne felicemente , e

a feconda del mio penfiero, che l'anno, in

cui egli fu in Roma , ed imprefe a fcri-

vere , non è quello ; ma lalciando elfi te-

fti dopo il milledugento un competente

fpazio , un xxxx. o un xxx. o fimil nu-

mero vi potea capire ; ciò di che ad aflì-

curarfi appunto atto farebbe V originale ,

fé fi trovafse . Quella diffalta rendendo il

fatto del fuo principiare a fcrivere più fi-

dile al vero , aramonifce noi a praticar

feco una maggior circofpezione in quello,

che non può elsere accaduto a tempo fuo
j

e a metterlo a buona equità , fé occorre ,

tra le Favole , come vi fi ripone quel fat-

to y eh' egli racconta , che prima della ve-

nuta del Signor noftro una mattina di Pen-

tecofta la Reina Belliìea era alla Mefsa nel

Duo-



Duomo di Fiefole ; cofa per le fbmme in-

credibilità , che porta feco , con molte al-

tre omelsa nelle ftampe,le quali nonpertanto

più altri errori coniervano fuor di quefti .

Siccome adunque di buona ragione a

Riccardaccio Malclpini fu dato il primo
luogo fra i ritratti degli Storici nella Im-

periai Galleria di Tolcana da me illufìra-

ti ; così di lui ebbe a dire Scipione Am-
mirato nel Proemio di lue Morie Fioren-

tine , che e' non par , che e' fi dubiti , che

i principj ^ e ' p t-i mi Cromiti, cioè dei Ma.
lefpini e di fimili , non fieno favolofi. Co-
fa , che a dir vero fi rifcontra nelle quat-

tro fue edizioni , cioè de' Giunti mdlxviit.

e mdxcviii. in 4. de' Guiducci , e Franchi

mdccxviii. pure in 4. e di Milano in fo-

glio nella grand' Opera degli Scrittori del

Muratori ; benché molto più , come fi è

toccato , ne' mss.

A Ricordano , dice Vincenzio Borghi-

in fopraccennato , fu fatto aggiunta da uu
fuo Conforto , che vale a dire da Gia-

chetto Malefpini fuo nipote , figliuolo dì

Francefco fratel di lui . Guardiamo , che

anche di qu^fro non fia sbagliato il no-

me per la fomiglianza, e debba dire Giacoc-

to. A un figliuol di Giacotto , fi noti per

eru-
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erudizione eflere flato fatto queir Epitaf-

fio , che in un Caisonc del Campo San-

to di Pifa fi legge :

SEP . DNI . IOANNIS . IACOTTI .

MALESPINI . DE . FLORENTIA .

MORTUI . IN . BELLO . MONTIS

.

CATINI . ANNO . MCCCXV .

Della giornata infelice di Giovanni Gia-

cotti Malelpini Capitano ne ragiona lo

fteiso Ammirato nel Libro V. lotto V an-

no mcccxv. Si trova egli altresì rammen-
tato da chi di quella fpedizione colà lalciò

fatta menzione . Però non additandocifi ,

fé egli dell' Iftorico fia figliuolo , comec-

ché fu il vero nome di lui Giovanni , o
come altri dice Gianni Giacotti , o vo-

gliamo dire di Giacotto ( non mai Giachi-

notti, come ha Piero Buoninfegni) polliamo

dubitare , che Giacotto fia V Iflorico , e pa-

dre del ribello di Firenze, qual lo ci dà il

Villani . Io ofservo , che forfè finì sì tofto

di fcrivere Iftorie, perchè egli mancò pretto

di vita , leggendoli , che nel mccxci. fi pa»

ga
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ga dal pubblico a Giovanni pupillo figliuolo

del fu Giacotto Maleipini , a titolo di pi*

gione delle cafe dove flava , ed abitava di

preferite il Capitano del Popolo Folco Buz-

zaccherini da Padova, e dove abitò il paf-

iato Capitano Gerardo di Iofano di Cre-

mona , a ragione ai lire lelsanta 1' anno .

La Storia di Giachetto
,

per ora diciam

così ( checché il Giacotto eziandio ricorra

nelle memorie d' altre Famiglie , come de*

Mannelli ) tira per ioli cinque anni . Il

nome fiefib di lui , per dir quefto ancota,

fu icambiato in Sacchetto dallo Scrittore

anonimo De Monachatu Beneditlino Divi Tho*

mae Jlquinatis . Ma tornando a quefto bre-

ve cono d' Iftoria, ella farà, come io im-

magino, parto della penna d'uomo di bel-

T età , e che ai fatti narrati fi farà trova»

to prefente , mentre a fcriverla in conti-

nuazione di quella eflb fi accolta col Zio ,

e gli fta al fianco . Effa fi legge in tut-

te le quattro edizioni di Riccardaccio fo-

praccennate .

Contuttociò per lo concetto , in cui

fi vuol tenere Giachetto , fia da ofserva-

re , che egli ancora ha di quelle tare , che

fono fatte al Zio . Né mi muove a ciò

credere la fola non curanza , che Diottra far

di
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dì luì il celebre Giacinto Serry , allorché

impegnato a negare , che San Tommalo
d' Aquino fofle flato Monaco Benedetti-

no , nella iua DifTertazione de Fabula Mo-
wicbatus Benedimmi S. Tbvmae Aquiuatis apud

Caftnenfes , non gli fa lpecie , che tal Mo-
nacato fi legga in Giachetto nel MS. che

fu di Piero d' Ugolino Giugni , avvegna-

ché lo abbiano ancora altri Tefti . Dirò

bensì , come io la fento : eh' ei va letto con

del rilervo . Il Serry però crede , che co-

me fon mutilate di elfo le (lampe , così

foffero i Tefti , che ne ebbe fotto l'occhio

Giovanni Villani . Dentro al primo Pe-

riodo pofiìamo accordare , checché non fìa

neceflfaria , la lettura della Cronichetta di

Neri Strinati Alfieri ftampata in Firenze

nel MDCCLin. notando bensì , che Neri
feri (Te in Padova, e che egli di quefia Cit-

tà (lato era fcacciato .

Periodo fecondo per la mutatone
del governo .

SArà peravventura dicevolmodo il ferma-

re il primo Periodo de' noflr' Idonei
circumcirca alla mutazione del governo, fé-
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feguita coli' erezione del Priorato 1' anno
mcclxxxii. In ("eque la di che tara profit-

tevol cofa il provvederli di un Priorifta

MS. a tratte , ipezialmente uno di quelli

con note , che tempo per tempo di bei

fatti ci vanno con elatta Cronologia rac-

contando .

Quindi faremo feguire di prefente la

lettura di Dino Compagni . Egl' incomin-

cia la Cronica (uà nel mcclxxx. traendo

avanti fino al mcccxii. tuttoché egli non
feguifle più a icrivere , morendo alquanti

anni dipoi . Quefta comecché fa fiata po-

co men che lepolta fino quafi a' noftri gior-

ni , fu citata lcritta a penna , e rifìcò di

e (Ter polla in luce da Giovanni Cinelli ,

com' egli fi proteflò nelle Scanfie : ma fé

ne fece poi merito il chiariffmo Murato-

ri nella grand' Opera Rerum Italiearum , ed

io dopo di lui dandola fuori di per fé .

Quella del Compagni vuoili leggere

con cautela ; imperciocché , non ottante

eh' egli fcriveffe in età matura , ed avan-

zata , pur tuttavia effendo Ghibellino mar-

cio per genio , e fingendoli Guelfo , nella

guifa che il Muratori oflfervò , livido fempre ,

e tinto f
1

avventa quanto pub alla fama di

chi a* fuoi difegni fi opponeva . Segue nella

li-
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linea degli Storici , e vi fa grande fpicco

ìi ri nomati fumo Giovanni , che per e (Ter

figliuolo di Villano di Stoldo , li dirle

Giovanni Villani , di famiglia , che era

fra le buone Citcadinefche , ed egli perciò

informati Mimo di quel che allora feguiva

anche di fuori , mafiìme per lo carteggio

,

che il traffico della mercatanzia, a cui era

applicato
,
portava feco. Quefti , com' egli

ftefìo fa palefe nel Lib. vili. cap. xxxvi.

tornato da prendere il Giubbileo del mccc.
largito da Bonifazio Vili, cominciò la fua

Cronica , avendo lotto 1' occhio altr' Ino-

rici affai antichi , che trovò in Roma . E
qui fi noti per la feconda volta , che le

icritture noftre da' primieri noftri Storici

furono vedute colà . Per altro , comec-

ché fi fé molto da alto a narrare , tralfe

di pelo Iftorie, e Favole da Riccardaccio
;

laonde meritamente fu con elfo tacciato

di adottatore di favole dalla giufta criti-

ca del vecchio Ammirato. Non fi può ne-

gare , eh' egli fofle uomo tagliato apporta

per 1' Iftoria ; imperciocché fra le altre co-

le trovandofi 1' anno mcccxvii. degli Ufi-

ziali della Moneta , che noi diremmo Zec-
chieri , o Maeftri di Zecca della Città

noftra , fi prele fpontaneamente la pena di

no-
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notare in un belliflìmo Codice in cartape»

cora ( che ancor oggi fi conlerva ) tutte

le Monete coniateli in Firenze , eh' egli

potette trovare fino allora , con tutti quei

legni , che in certo tal qual modo indita-

vano idoneamente le pedone de' palfatì

Ufìziali .

In quello , che accadde a' Tuoi giorni

viene datogli con ragione molta fede, prin-

cipalmente fé ne' Tetti fi legge di Bernar-

do Davanzali , di Curzio Picchena Sena-

tor Fiorentino, e del celebre Anton Maria

Salvini , alcuni de' quali fon ora bella

fupellettilc della per altro pregevoliflima

Libreria del Sig. Suddecano Marchete Gab-
briello Riccardi ; come ancora ha qualche

merito un Tefto della Libreria di S. Ma-
ria Novella ; in difetto de' quali , miglio-

re d' ogni altra edizione fi è quella de*

Giunti di Firenze del mdlxxxvii. Con-
ciofóacofachè il valerfi di altre impreffioni

è molto men ficuro , e fa comparire gran

variazione in più importanti cole , ed ezian-

dio nella cronologia , col porre azioni in

perfona di chi era morto gran tratto di

tempo prima . Che ne' Tefti i più vetufti

di Gio. Villani fi feorgano differenze trop*

pò confiderabili dalle ftaxnpe , ferva a chia«

rir
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rìr ciò un frammento antichififimo in car-

tapecora , che ne ho io , ove tali differen-

ze ho notate .

Quanto foffe il credito Tuo nell' età ,

eh' egli viveva , non fa di me ftieri il ri-

dirlo , e molto meno lo (lare ' a riportare

il racconto , che fccene il Doni noitro nel

Cancelliere, di un Capitano, che prima di

portar fi a un' imprela d' Arme volle pren-

derli il piacere di tare una vifita a Gio-

vanni Villani , il quale abitava , lìa detto

di pafTaggio
,

preffo a S. Procolo .

Da varj
,

qual elemplo degli Storici,

è flato compendiato il luo Libro. Fra' Com-
pilatori vi ebbe 1' anno mccclxxiit. Anto-
nio Pucci Fiorentino

,
già Campanaio del

Comune di Firenze
,
polcia Trombetta del

medefimo , e finalmente del Comune ftef-

fo Approvatore . Ciò fi trae da una fua

domanda regiftrata ne' 14. di Giugno dell'

anno mccclxix. in un libro di Provvifioni

de' Signori di allora , enfiente nel? Ar-
chivio del Monte Comune , la qual finifee

in rima :

la quanto vi fa onefla la dimanda
,

Antonio Pucci "Si fi raccomanda.

Dì lai molto ho io da dire in occafione

opportuna contra quello , che da di veri!

erroneamente è (lato ferie:©.
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Ma ciò , che fa al primiero intento ,

fi è , che egli compendiò in terza rima le

Croniche del Villani , ed è il Tuo MS. in

Cala Tempi , e nella Libreria Strozzi
;

ma nel luo bel compendiare porta alcune

minuzie di più
,
qualmente ho ofservato .

E ben dovea elserne Iciente per i fuoi lun-

ghi impieghi
,
poiché nel mccclxix. aveva

elercitato i due primi meftieri per anni 35.
Prima però , che noi elchiamo da Gio-

vanni Villani , dir fi vuole , che alcuna co-

fa egli omelse , forfè per cagione di lue

fventure , o almeno diffrazioni . Colta in

un libro delle Stinche dell'anno mcccxlv.
fotto il dì 4. di Febbraio ftil Fior. , che

Giovanni di Villano di Stoldo fi trovava nel-

Je Stinche cerne compagno dì Bandino , e dì

Bettino de
1

Bonaccorjì , Mercante cejfante , e

fuggitivo , con una ferie di altre dilgrazie

dopo , che non è di quello luogo il rife-

rire. Ma ficcome Gio. è mancante di mol-

ti avvenimenti , fi dee fapere , che malac-

cortamente è flato Icambiato in alcuni fat-

ti , comecché flati allegati per riferiti da

lui , che fono veramente di un Giovanni

Villano Iftorico Napoletano , che né puf
fiorì nello ftefso tempo . Finì il noftro

Villani di vivere 1* anno mcccxlviii. di

ella-
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eftate di male di Peftilenza a cagione del-

la moria grande .

Dopo Giovanni Villani fembra , che

fi debba per ragion di tempo collocare 1'

autore del Libro ben noto intitolato lflo-

rie Pijìoleft , le quali traggono dal mccc.
al mcccxlviii. Vincenzio Borghini non
ieppe di effe rinvenire 1' Autore , ma par-

landone ne' Vcicovi Fiorentini a 563. e

ignorandone il rome, lo domandò un Cro-

mcbìfla , ed il Muratori lo appellò Anoni-

mo [movono . Quelle, per quanto abbiano la

predetta mal conveniente intitolazione ,

contendono molti fatti di Firenze , con af-

fai particolarità , che da Giovanni Villani

furono tralasciate , come da colui , a dir

vero , che più univerlale Ifìoria avea alle

mani .

In due imprefiìoni adunque fattene

fino a qui , non ci è flato dimoftrato chi

ne fia lo Scrittore . Si legge bensì nel fi-

ne di amendue : Ego lacobus Frxncifch'mi de

Ambrofiis fcnpji . Era però da farfi un' of-

fervazione nel pubblicarle, tale quale la fe-

ce Giufeppe Dondori Cappuccino nel fuo

libro intitolato : La Pietà di Pijìoia . Que-
fti fcrivendo di Pier Ricciardi di Pifìoia

,

nota , che efib nel Comento di una fua

Can-
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Canzone avea affermato , le Storie Piftoleft

efìctre del famoio Sozzomeno , di quello

cioè , di cui ho io a lungo alrrove parla-

to , che fu Canonico di Piftoia,e che fio-

rì lotto Martino V. autore in lomma del-

la rinomata Iftoria , che ha cominciato a

vedere la pubblica luce , mediante il cele-

bre Muratori per una parte , e pel refto

per mio mezzo . Ma conchiude il Dondo-
la, che veramente Zambino , e non il Soz-

zomeno fcrilse della guerra civile della Pa-

tria , e fi conlervarono quei mss. nella Can-

celleria del Comune fino al md. Per mio

evedere ,
quejìi è /' autore delle Storte Pijloiefi

flampate in Firenze nel MDLXXvm. trattanti di

quella tragica materia dal MCCC. al MCCCXLVIII.

dal cui Proemio fi trae , che lo fcrittore fojfe

Pi/loiefe ; e vi fi dichiara , che la copia per

iftamparla fojfe fatta da Francefchino [ fu

Iacopo di Franceichino , come lopra fi dif.

le ] Ambrogi . V Opera è in iflima per la pu-

rità della Lingua . Jjfertfco quejìo mio parere

con maggior fieureka , dacché ho letto le Sto-

rie Pijlolefi di dannoso Marietti , le quali

appoggia alle vedute da lui manoscritte in Pi»

/loia , confervate dal Pubblico y tanto più che

ejfo inferi/ce ne' due fuoi Libri quanto in fo«

fianca nelle Storie Ptjìtieft flambato fi legge «

Ma
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Ma tornando al propofito primiero ,

]' imprefiìone prima di quelle Piftoiefi Sto-

rie , che fu fatta da' Giunti nel mdlxxviii.

è affai (corretta , al che fervono appena di

reparazione due pagine in fine di corre-

zioni di minuto carattere, che non da tut-

ti in leggendo il Hbro faranno ofservate .

Dopo quefte ragion vuole , che ci

volgiamo agli Annali , o fieno Cronica di

Simone figliuolo di Baldo dell' antichiflìma

famiglia della Tofa , dati al)a luce per la

prima fiata 1' anno mdccxxxiii. in Firenze

in 4. Effi Annali vennero nominati , co-

me fcritti a penna, dal Migliore nella fua

Firenze illuftrata, ed anco dal famoio Vin-

cenzio Borghini ne' Farti Romani , ove

del principio di effi fi fa a deplorar la per-

dita da lui creduta . Ma non fembrando a

me , che altro potefse efsere tale piccola

Cronica , com' egli V addimanda , e che

ei tiene per perduta , fuori che quefta di

Simone della Tofa , fé non fé piuttofto Ja

Cronica di Paolino di Piero ; tali doglian-

ze non avranno oggimai luogo
,

poiché 1*

una , e l'akr' Opera fi è ritrovata finalmen-

te , ed è per godere la perpetuazione del-

le ftampe , inleritafi P una nella Raccolta

di varie Cronichette , che fanno tefìo di

lin«
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Lingua Tofcana , e la feconda ponendofi

nella gran Raccolta noftia degli Scrittori

d' Italia .

Sì fatti Annali pertanto furono parto

della penna dell' Autor luo nella più fre-

fca eude
,
proleeuendogli polcia di tempo

in tempo fino al mcccxlvi. avvegnaché

egli faceffe punto al luo vivere nell' anno

mccclxxx. Tra le cole , che per lo buon
ulo di loro , noftro impegno è di of-

fervare , una fia , che fono difettofi , ed

errati ne' Conlolati della Città noftra pri-

mieri ; avvegnaché eglino comincino in

tempo affai tentbroio ,
qual fi fu 1' anno

mcxv. E ben ci è paruto di dar loro

luogo nella noftra ferie ; maflìme che ab-

biamo udito , che un Perfonaggio per let-

teratura chiaro ne abbia dopo l'impreffione

arquiftato un Tefto a penna , che trafeen-

da il profeguimento , che hanno le {lam-

pe , e di più annate lo arricchilca , e l'au-

menti . Io fono flato di fentimento , che

quefto Simone vivuto affai dopo a' tempi

de' Conlolati , eh' egli racconta , fi fia va-

luto per eflì della Cronica di Paolino, che

gli ftelfi , e più alti Confolati riferifee
,

come io alquanto diffufamente altrove dirò.

Merita in appreffo di non fi lafciare

fen-



fenza un'occhiata il picco! Diario deg]j an-

ni mcccxlh. e mcccxliii. Autore un tal

Franceico di Giovanni di Durante del Po-

polo di San Pier Maggiore di Firenze
,

pubblicato in aggiunta del Velluti
;

poi-

ché in poche pagine ci dà notizie pelle-

grine. Trovai l'originale di quello apprel-

io il fu Niccolò Bargiacchi ultimamente

paffato all' altra vita ; e potetti rintraccia»

re , che Franceico come nato neli' anno
Mcccxxin. di Giovanni Vinattiere, avente

Ja lua vinaria cella dal Canto del Pino
,

avea icritto tal Diario elTendo molto aio-

vane . Potea bensì effere appieno informa-

to di ciò , che fcriveva
,
perchè Giovanni

fuo Padre nel mcccxxx. era flato de' xvi.

Gonfalonieri di Compagnia ; avendo per

moglie Mattea di M. Lotto Giudice del

Maeflro Salvi Medico de' Salviati . E qui

noi brevemente defileremo , mentre
Poi Firenze rinttuova genti , e modi .

Periodo tevzo
,
per la Peflilenza

grande •

FAcciafi feguire Matteo Villani , che

tirò avanti le Croniche del fratello

Giovanni dal mccgxlviii. anno della mor-

te
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te di quello , fino al MCCCLXTir. in cui

l'Autore mancò di vita a' 12. di Luglio

( non già di Luglio del mccclxii. come
fi legge impicfìTo in un' annotazione al Tor-
to , e Diritto del Padre Bartoli

,
per isbà-

glio , credo io , di (lampa . )

Di Matteo Villani la Cronica vorreb-

befi leonere nel MS. tetto de' Signori Ric-co
_ 1

o
ci

;
poiché elfo diligentemente fu copiato

folo 15. anni dopo la morte dell' Autore,
da Ardingo di Corlo de

1

Ricci . Bifogno

però vi ha , che fé ne faccia a pubblica

utilità un' impresone tratta da e(To Tefto,

giacché egli lupera tutte l'edizioni con al-

cuni ragguardevoli pezzi d' Iftoria trala-

fciati peravventura a bella pofta per poli-

tiche ragioni . Almen almeno fi legga nel-

1' imprefiìoni di Firenze de' Giunti del

mdlxii. del mdlxvu. e del mdlxxxi. in 4.

Avvenuta nell' anno mccclxui. una nuo-

va Peftilenza
,
per la quale fu tolto di vi-

ta con iniquo fato
, per dir così , V altro

fratello Iftorico Villani , il fìgliuol fuo Fi-

lippo
,
giovane d' età , ma di fenno , e di

fapere canuto
,
profeguì l' Iftoria paterna

,

dopo avere fìudiato Legge ; onde io lo

trovo in un Protocollo di quel tempo al«

l'Archivio Generale lottofcritto Legum Scba*

te*
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feguito Lettore di quefto Fiorentino Stu-

dio
, profeguì 1' Iftona di Matteo fino al-

l' anno mccclxv. cioè inoltrandoli fino al

libro xi. per ben quaranta Capitoli , e fa-

cendo punto
,

per impedimento forfè di

altre gravi cure nella profeffione della

Giurilprudenza , e nella Lettura in quefta

noftra Cattedra , di Dante , ove leppe

nientedimeno trovar tanto tempo da com-
porre altr' Opera Latina in due Libri col

titolo De Origine Civitatis Florentìae , &
eiufdem famofìs Civìbus , che verrà alla lu-

ce delle (lampe tra non mollo ; dopo ef-

ferne ftata pubblicata nel mdccxlvii. una

parte, già tradotta in Tofcano, dall' eruditif-

lìmo Sig. Conte Gio. Maria Mazzucchelli

di Brefcia , che di fue dotte note 1' illu-

ftrò . Quefto Codice Angolare dalla Libre-

ria Gaddi è ora pattato , mercè del noftro

Sovrano , in quefta di S. Lorenzo . Tanto
era d' uopo , eh' io avvertiffì per accrefeer

fede alle Croniche di Filippo , come d' uo*

no per altro nella Fiorentina Iftoria ver-

fato ; le quali torna bene il vedere nel-

P edizione de' Giunti di Firenze dell' an-

no mdlxvii. e del MDLXXXi.in 4.

Dopo alla Cronica di Filippo Villa-

ni



ili daremo luogo alla Cronica di Donato
Velluti , cui io ebbi vaghezza di pubbli-

care . Egli fu Dottore di Leggi
ì

e , co-

me fovente li trova nelle icritture nomi-

nato , Giudice . Ciò , che fa in parte il

carattere di lui , è , che Gualtieri Duca
d' Atene il dettino per Avvocato de' pove-

ri , ma veggendo Donato gli andamenti di

Gualtieri , e prevedendo in certo modo il

iuturo , cominciò da lui a girar largo .

Scritte Donato fecondo che la memoria a

lui fletto fomminiftrava 1' anno mccclxvii.

Dipoi per bello naturale impulfo fu prefa

in mano la fua iftorica penna da Paolo

Velluti fuo delcendente, il cui MS. è nel-

la Stroziana .

Adeffo però fa di meftiere feorrere le

Storie di Domenico di Lorenzo Buoninfe-

oni , ancorché e^li cammini fu II* orme fe-
ci ' D '.

,

.

gnate da' Villani ; lo che principalmente

a car. 325. appare chiaramente • impercioc-

ché, quando non altro vi forfè , egli trae i

luoi racconti fino all' anno mcc^cix. Co-
mecché T impresone del mdlxxxi. non fia

accurata del tutto , va erroneamente in

volta fotto nome di M. Piero fuo figliuo-

lo. E noti fi , che in un Tetto cartaceo della

Imperiai Libreria Laurenziana quetto Do-
me-
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menico fi dice di Lionardo dì Buomnle-
gna come nel iepolcro in S. Maria No-
vella dicono che fi legga .

S' HONESTI MERCATORLS LEO-

NARDI DOiMINICI BVONINSEGNE

ET SVOR.

Qui fi potrà dar luogo al tumulto de'

Ciompi icritto da Gino Capponi , che è

dell'anno mccclxxviii. a cui lì accoppierà

la lettura de' Commentar] di Gino Cappo-
ni , che 1' Ammirato attribuire a Neri di

Gino , comecché trattano dell' acquifto
,

che per noi fi fece di Pila V anno mccccvi.
L' una , e V altra Operetta fono buone ,

come fatiche di Scrittori viventi , e bene

informati , imprefife nella Stamperia , che-

io avea ,
1' anno mdccxxxhi.

Ad effe farà convenevole il far fesui-

re la Cronica di Buonaccorlo Pitti, padre

di Luca edificatore del gran Palazzo , Ram-
pata in Firenze nel mdccxx. colle anno-

tazioni copiofe di varj Letrerati Fiorenti*

ri , facendo il leggitore , che non gli rin-

crefca 1' ortografia , con cui fu giudicato

allora , che folfe da feguirfi, dd manofcrit-

to
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to , che ben fé ne poteva far di meno ."

Comincia quefto Scrittore a narrare le co-

fe pubbliche , frapponendo molto delle lue

private , dalla Peflilenza del mccclxxiv.

ed arriva fino al mccccxxx. appunto , con

fervire per altro più alla perpetuazione

degli aflv.ri di fua cala, che a quella delle

pubbliche Memorie . L' efiere flato quefto

Cronifta un gran viaggiatore
,

gli fa ne-

pligentare , ed obliare perciò molte cole

della Patria lua . Principiò a icnvere nel

mccccxii. di matura età .

Potrebbe il Pitti prender per mano
Goro di Stagio Dati , che nato P anno

ivacccLxx. e morto ne' i?. di Settembre

j.iccccxxxv. varie utili cole pone in carta

delle guerre , che fofFrì utilmente la Re-

pubblica noftra contra i Vifcontì , deferire-

te da lui con puntualità , come da colui
,

che fi trovò ne' difiurbi di effe , non om-
mett°ndo intanto alcune particolari cofìu»

manze di quefla Patria allora , fpezialmen-

te intorno alle Fefte del S. Giovanni . So
ancor io , che la forma , eh' ei tiene del

Dialogo , lo fa venire in uggia , come la or-

tografia del Pitti rende quello rincrefeevo-

le : ma guarda , e patta . Un de' più an-

tichi Tetti del Dati in cartapecora intarla-

to
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io , e lacero fi trovava in cafa degli Scri-

nati Alfieri, quando Belfredello di effa Fa-

miglia ne fece copia di fua mano T anno

Mcccclxvii. e ciò fi accenna principalmen-

te
, perchè in molta penuria di copie buo-

ne è flato al certo neceffità il fervirfi d' un
Tetto mediocre nella ftampa , che le n' è

fatta qui l
1 anno mdccxxxv. Ne fono al-

cuni Tefti in San Lorenzo , e nella Stro-

ziana .

Interefla la noftra cognizione ancora

Ja Cronica di Gio. di Paolo di Bartolom-
mco Morelli , avendo principio con avve-

nimenti del Mcccxcm. Quefti viffe vita

Junga , e fcriffe di cole nella fua provetta

etade avvenute ; imperciocché egli fedea

nell'eccelfo Maaiftrato de' Signori nell' anno
mccccxxvi. che lignifica d' ordinario , che
aveva oltrepafiati i trent' anni della vita

fua in quel tempo ; anzi fi trova ricordo
,

eh' egli nafeeffe nell' anno mccclxxi. Net
mccccxli. poi in cui fu Gonfalonier di

Giuftizia , ricordanza vi ha , eh' egli mo-
riffe . Sbaglia nella perfona fua 1' Ammira-
to , allorché delle lue Fiorentine Iftorie

racconta al libro xix. eh' ei fu de' Signori

nel Aìcccclxxxi. nel quale di ben xl. an-»

ni egli era morto. Bene è vero , che Gio*

D van-
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vanni Morelli in quefta fua Cronica va
narrando , forfè più che delle pubbliche

occorrenze , di queile de' iuoi parenti , ol-

tre all' origine della famiglia tua ; e che

in ifcrivendo non paffa 1' anno mccccxxi.
Fu impreifa queft' Opera in Firenze 1' an-

no mdccxviii. con qualche omifiìone , ove
la Prefazione fé rilevare , eh

1

egli ivi ragio-

nò anche degli affari della Repubblica -

y
io

che è certo.

Avendofi comodità di vedere nel To-
mo xxi. Rerum Italicarum del Muratori quel-

la , che effo domanda Hiftoria Fiorentina Ita-

lice conjcripta Autlore Anonimo , farà di pro-

fitto . A dir vero io ne ho trovato V Au-
tore , eh' è un tal Bartolommeo di Miche-

le Vinattiere , che fcrifle dal mccccvi. al

mccccxxxviii. Il Muratori la prefe dalla

Bibblioteca Eftenfe , ed io 1' ho letta ms.

in un Codice della Stroziana , ove perav-

ventura è più corretta. L' Autore a' fatti

,

eh' ei racconta, vi fi trovò, e l'ozio, che

il meftiere fuo gli concedeva, fé eh' ei ben

s' informale . Vengono allegate le fue pa-

role dai Cafotti nelle Memorie dell' Im-
magine dell' Impruneta con iftima .

Ha alquanto di concatenazione il li-

bro , che s' intitola JJìorie della Città dì

Fi-
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Firen~e di "Domenico di Ltonardo Buonìnfegnt

dall' anno mccccx. al mcccclx. nelle qua-

li , a dir vero , moke più cofe Tono ri-

guardanti il pubblico , di quel che ne ab-

biano e il Morelli , e il Pitti . Quefto

Domenico li trovò prefente , fi può dire ,

a tutto ciò , che fcrifle eflfere addivenuto ,

mentre morì d' età di anni lxxxi. nel

mcccclxv. dando principio all' lllorie in

età di xxvi. anni in circa .

Saria di qualche fuffidio ( non fia già

necefiaria ) la Cronica , o lìa Libro De Tem-

poribus di Matteo Palmieri Fiorentino , ri-

i'guardo agli affari degli ultimi fuoi tempi,

che vengono a terminar 1' anno mccccxlviii.

Porsìo di Guccio di Poggio de' Brac-ca Ou
ciolini da Terranuova del Valdarno di lopra

tu ncftro Iftorico , e come uno de' principali

venne reputato da chi l'effigie fua eternò nel-

le Volte dell' Imperiai Galleria di Tofcana.

Fino al mcccclv. toccando dell' origine

di Firenze fcriflfe egli in Latino la fua Storia

Fiorent. , uicita in chiara luce colle ftam-

pe di Venezia 1' anno mdccxv. per la pri*

ma volta , mediante la dottrina , e la àu
ligenza di Gio. Batifta Recanati Nobil Ve-
neto ; imperciocché eflb accuratamente efa-

minandola, e Scontrandola , con pienez»

D 2 za
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za di proficue note la diede fuori , e vi

fece ancor qualche giunta , nelP imprimerla

il Muratori nel T. xxn. La preie a icrivere

il Poggio circa l'anno mccccliii. notando
io eh' egii vifl'e fino al mcccclix. Ne fi può
dubitare di quel eh' ei mile fuori

;
poi-

ché come uomo ne' pubblici maneggi per ra-

gion della carica di Segretario della Repub-
blica , e per le ambafeerie , e legazioni elerci-

tate , feppe a fondo i trattati , e gli affari

raccontati. Il giudizio di Nicc. Machiavelli

è: Io mi penfava , fcrive nel Proemio della

fua Iftoria , che M. Lionardo d" Arex^o , e

M. Pogoto , duoi ecceìlentijjìmi Ijtorici , aveffer

narrate particolarmente tutte le cofé , che da

quel tempo [ del MCCCCXLlili. ] indietro tran

feguite / poi dice , eh' erano fiati diligen-

tilfimi nella detenzione delle guerre de'

Fiorentini co' Principi , e Popoli forestie-

ri , per quel, che avea veduto ; ma delle

civili dilcordie , e dell' intrinfeche nimi-

cizie , e de' loro effetti, aveano talvolta o

brevemente detto , o taciuto . Tale è il

fuo giudicio intorno a loro .

EfTa Iftoria però fu tradotta in volga-

re da Iacopo fuo figliuolo , e confegnata

alle (lampe da Francefco Serdonati , il

quale per emendarla fi valfe d' un Tefto

La-
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Latino , eh' era nella Librerìa de' Medici.

Ben è certo , eh' efla era ftata data in lu-

ce altre volte per lo innanzi , come tra

1' altre per Iacopo de' Roflì Gallo in Ve-

nezia nel mcccclxxvi. due anni prima

dell' infelice hne del traduttore, il qua] fe-

giu nel mcccclxxviii. dopoché melcolato-

fi nella famola congiura de' Pazzi miiera-

mer.te fu uccilo . Fu anche ristampata al-

tre fiate .

Conviene avvertire , che Baciano de'

Roflì in una lua Lettera a Fiamminio Man-
nelli , in cui fi ragiona del Taflo , viene

a delcriverci Iacopo quafi un IHorico di

pianta , dicendo : Di qui fi può far ragio-

ne di quelli [ fatti d' arme ] che dagli altri

due Villani Joìw fentti , e da Lionardo di' A-
re^zp , e da M. Poggio , e da Iacopo fuo fi-
gliuolo . E a dir vero Mar/ìlio Vicino in una

lett ra lacobo Bracciolino Poggii Oratoris filìo

paternae artis baeredi , cosi fi ni Ice . Vale
,

[ed antequam finem faciara , rogo te, mi Br•ac-

culine , ut ab incepto componendarum Hijìo-

riarum Jìudio non defiftas . Nani ftilum Ora-

tioms tuae Hiflorici laudant ; & res ipfa efl

ad vitam non modo obie8andara fummopere
ìiecejfaria

, fiquidera quae per fé mortalia flint
y

imraortalitatera ab bifioria confequv.ntv.r ,' quae

«b-
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&bfentia funt , per eam praefentìa fiunt , vete»

va tuvenefcunt . Mancò della neceffaria co-

gnizione di coftui Paolo Mini , tuttoché

alle Iftorie noftre applicato , e bene affe-

zionato , con ifcrivere nel Difcorfo della

nobiltà di Firenze effere intra i famofì no-

ftri Scrittori d' Iftoria, Iacopo Bracciolini,

chiamato il Poggio . Per altro Iacopo la

vita di Filippo degli Scolari , appellato

Pippo Spano
,

pofe in carta , la qual po-

tette meritargli il nome d' Iftorico ; ma io

iolpetto , che le parole del Ficino teftè

riportate , rifguardino forfè non tanto 1'

aver egli tradotta J' Iftoria del Padre , ma
1' averle data V ultima mano .

Lionardo Bruni d' Arezzo , addiman-

dato comunemente 1' Aretino , Segretario

della Repubblica noftra, compofe dell' Ifto-

rie Fiorentine dodici Libri . Si fé da alto

cominciandoli dall' anno lxxx. avanti la

venuta di Gesù Crifto . Di Jui fa offerva-

zione 1' Ammirato vecchio nel Proemio

all' Iftorie fue Fiorentine , eh' ei fu Scrit-

tore non folo fch'ivo delle Favole , ma altresì

de' piccoli accrefeimenti della Repubblica , e

tutto volto a feguitare una molto Jìretta , e fé*

vera gravità , non degnò i nomi de' Cittadi-

ni , non le dijlin^ioni degli anni , non una

gran
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gran parte de fvccej/i così cT entro , come di

fuori , di così nobil Città , come fé fi foffè

pojìo a fcrivere i fatti dì un altro Popolo .

Nicc. Machiavelli moftrò di non aver nova»

to perenno a queft' Iftoria narrate tutre

le intrinieche nimicizie de' Fiorentini , e

Je civili diicordie . Così nel fuo Proemio.

Ma tornando alla pedona ótì Bruni , Ja

icrirTe egli d' anni xlv. concioflìachè la fa-

cete de] mccccxv. effendo nato nell' an-

no mccclxx. con iopravvivere infino al

mccccxliv. Fu fìampata in foglio in Ar-
gentina T anno mdcx. ed un buon tetto a

penna fi è nel Pluteo lxv. delia noftra Lau-

renziana , il quale è di mano di un certo

Antonio di Mario Notaio , e Cittadino

Fiorentino , del quale ho io altrove par-

lato , come di traferittore d' Iftorie di Fio-

rentini Autori , in una mia Lettera , che

diretta fu al nobil Veneto Gio. Batifta

Recanati . In una Provvifione de' Signori

dell' anno mcccclviii. d' Aprile , nella

quale fi ordina di farli 1' Inventario de*

mobili , arienti , e libri del Palazzo della

Signoria , fra gli altri libri notati nell'In-

ventario fi trova 11 Liuro delle Storie Fioren-

tine , compojìo per Mejfer Lionardo d* Arezzo ,

covertato di velluto con gli affibbiato! d' ariento
,

di
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dì lettera compojìa ; che per altra notizia

tratta dal pubblico Archivio Fiorentino *

Adì primo Aprile mccccliv. la Signorìa

di Firenze compra per prezzo di fior. l.

un Libro di Storie Fiorentine compofre

da M. Lionardo d' Arezzo , e gliele ven-

dè Donato iuo figliuolo . Tanta è Ja (li-

ma , che i Padri fecero di tale Scrittore .

Traduflfela Donato Acciaiuoli , e cosi

tradotta venne impreflfa in Venezia in fo-

glio nel mcccclxxviii.

Dopo Lionardo Aretino fcriflfe la Fio-

rentina Storia Bartolommeo Scala da Col-

le , Segretario anch' egli della Repubblica

noftra . Fu uomo di molte lettere , non
che Mujarum alumnus , qual lo addimanda

il Voflio . La principiò effo dall' origine

di Firenze fino all' anno mccccl. Si dice

dallo fteflb Voflio , eh' ei la fcriffe in ven-

ti libri
;
[ed morte praeventus ( e morì nel

MCCCCXCvii. )
quìnque tantum librìs extremam

manum impofuit . La diede fuori colle {lam-

pe di Roma del Tinaflì Oligero Iacobeo

cii Danimarca P anno mdclxxvii. in 4. e

fu molto volentieri ricevuta dalla Repub-

blica delle Lettere , e tenuta in pregio .

Intanto col noftro Dante .

.... noi fennerem lì noftri PaJJl .
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Perìodo quarto per la Congiura

de' Pa^zj .

LA Congiura de' Pazzi , che fu un fatto

di gran momento per ]a Città noftra,

può dar principio a nuovo Periodo , col-

la premetta di ciò , che avanti fegui . Tal

congiura venne fcritta, aggiuftatamente (co-

mecché egli vi fi trovò prefente 1' anno

mcccclxxviii. ) dal famofo Angelo Polizia-

no , e colle fìampe d' allora pubblicata in

quarto. Ma perchè ella è fcorretta , e mal

ìmprefla , e quel che è peggio , raramente

fi trova , dall' Edizione di Bafilea dell' an-

no mdliii. n' ha fatta un' efatta copia il

Sig. Dot. Giulianelli : V ha difìinta in xxi.

paragrafi , e per luo privato Audio la va

ìlluftrando ; e mio penfiero farebbe di dar

mano , che fé ne faceffe un' elegante ri-

ftampa , arricchita d' intagli , e loprattut*

to di note molto neceffarie , che ho già

alletti te . Frattanto fé ne legga quel , che

fi pone nella Cronichetta di Neri d' Alfieri

degli Strinati della fiampa , che unicamen-

te ne efifte fatta ora nel mdccliii. a e. 129.

e feg. Al che darà fempre maggior lume

la Confezione del Capitano Gio. Batifta da

Montefccco intervenuto in quefta Congiu*

ra,
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ra , e la Congiura defcritta da Antonio
da S. Gallo ( che iono nella Libreria Ric-

cardi MSS. ) fé in qualche maniera ver-

ranno a luce .

Per ragione di fua durazione hanno
qui luogo le Iftorie Fiorentine di Niccolò

Machiavelli , fcritte ad iftanza del Cardi-

nal Giulio de' Medici
,

pofcia Clemen-

te VII. e ftampate in Roma nel mdxxxvi.
per Antonio Biado da Aiolà . Niccolò fi

proteflò nella Dedicazione così: Dulia vojlra

Santa Beati udine mi fu impoflo particolarmen-

te , e comandato , che io fcrivejfì in modo le

cofe fatte da' fuoi maggiori , che fi vedejfe y

che io fujji da ogni adulatiotie difcojlo ; ma
di quefte , fecondo che dice Iacopo Nar-

di , non ne ebbe dal medefimo Papa né

grado , né premio ; vennero bensì dipoi

rigorofamenre proibite; ciò, che non dee

però toglier loro la fede. Tirano dal prin-

cipio di Firenze fino all' anno mccccxcii.
trentacinque anni prima della fua morte ,

che feguì 1' anno mdxxvii. avendo per al-

tro , quando lalciò ftare , da trentatrè an-

ni . La taccia , che a lui dà 1' Ammirato
vecchio nel Proemio delle Storie fue è

,

che fu penfievo di ìui lo fcrivtre piuttojlo le

cittadine contefé , e battaglie di Firenze , che'

le
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le guèrre $ cÙ' ella ebbe co' Principi forejlte*

ri .' ma eòe tratto dal piacere , che fentrja tH

fé naturale in fcriver le congiure , ufccndo in

un tratto
,

quafi pentito , dalla regola propo-

fta , falta a fcnvere ncW Jjlvria di quella

Città , di cui non pur vuole narrar le cofe ai

fuori , la Congiura del Duca di Milano ,* tal-

che pare , che a lui fa riafeito , come a quei

dipintori , i quali eccellenti a ritrarre con
J
'om-

nia maraviglia alcune parti del corpo umano ,

non abbiano però abilità di metterle bene in-

fieme . Lodò quefì' Ifioria il noflro Gio.

Batifta Doni nel Cancelliere , e rendendo

in certo modo ragione colle parole di lui

,

del perchè non la facefie Latina , dice co-

inè 1' Autore 1' andava moftrando a pezzi

agli amici , ed agli uomini prudenti , e

Letterati , e ne riscuoteva lode .

Della maniera con cui ieri (Te ne par-

la egli fteflfo nella Prefazione in quella gui-

fa . V animo mio era ec. cominciare la narra-

zione mìa dagli anni della Crijìiana Religio-

ne mccccxliv. nel qual tempo la Famiglia

de Medici per li mentì di Cofimo , e di

Giovanni fuo Padre prefe più autorità , che

alcun' altra in Firenze ,
perchè io mi penfa-

va , che Meffer Lionardo dy

Arezzo , e Mefflr

Foggio duoi eccellentijjtmi Jforici aveffer nar-

rt-
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rate particolarmente tutte le cofe , che da quel

tempo indietro eran feguite , ma che poi leggeri»

do quelle avea trovate altramente ^ onde aveva

inumato penfiero . Serva a noi il iapere , che

ancor eflb fu alquanti anni Segretario del-

la Repubblica Fiorentina .

Ne vi^ne il Diario de' fuccefiì più im-

portanti feguiti in Italia , e particolarmen-

te in Fiorenza dal mccccxcviit. infuno al-

l' anno mdxii. raccolto da Biagio Buonac-

corfi in que' tempi coadiutore in Segrete-

ria de' Magnifici Signori Dieci della Guer-

ra della Città di Fiorenza. Quello Diario

fu impreflTo unicamente in Firenze da i

Giunti , di forma in 4. 1' anno MDLxvnr.
Si trova anco MS. al Plut. lxii. della

Laurenziana , ed è il Codice xm. Il ti-

tolo cosi eftefo del Libro fa vedere il

fonte , donde Biagio ha attinto per 1' im-

piego , che aveva . Il revilore per la (lam-

pa iuggerifce del fuo , che quella Operet-

ta fu a Blafio Bt'.onacci'.rfio carptim colletta .

Comincia quafi a mezzo quell' anno , cioè

il dì 6. di Giugno del mccccxcvih. TL*

anco ,
per quanto apparifcc , d' ottima no-

ta nella Stroziana MS.
Ne diigiunta gran fatto dal Diario del

Buonaccorfi farà la lettura degli otto Li-

bri
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bri Fiorentini? Rifiorite Mìchàeiis Bruti
,

poiché erto nel vindicarci dalle calunnie

di Paol Giovio viene ad informare il fuo

Letcore deoJì avvenimenti leouiti nel le-
ti . o

colo decimoquinto , tirando fino alla mor-
te del maonifìco Lorenzo. Il Libro è'im-o
preffb in quarto nel mdlxii. in Lione ,

ed è molto raro a trovarli . Da Gio. Mat-
teo Tolcani , dal Gaddi , e da più altri

vien molto lodato per quefta Ina Iftoria il

Bruto , che di Patria fu Veneziano .

Soprattutto fi abbia lotto la noftra

confiderazione quella , che fecondo che di-

ce il Ghilini , fu fcritta a petizione di

Iacopo Nardi , cioè V Iftoria di Franca-

ico Guicciardini . Effa comincia nelP anno
mccccxc. e tira fino al mdxxxii. in circa.

L' Autor fuo fu uomo di gran fapere , e

nonmeno di alta pratica ne' negozj , co»

me quegli , che prima anche di efTer Se-

nator Fiorentino fu impiegato in impor-

tantiffimi affari , e ooverni . SoDravviffe al

fuo ben condotto fcrivere fino a' 23. di Mag-
gio del mdxl. in cui morì. Annibale Ru-
cellai Nipote di Monfignor della Cafa

fcrivendo del proprio Zio a Pier Vetto-

ri
,

gli dice : Nuper certe idem fatlum efi

al) kaeredibus fummi , ac fingularis Viri Tran»

ci/ci-
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cifri Guicciardini
,
qui cum Hijìoriam illam

fuam , tantopere nunc omnibus probatam , ifftm

perfetlam , ac minime expolitam relinqueret ,

mandaverat diligente? , ut occultaretur , vel

potius interrogatus a Scriba dum tejìamentum

componeret
,
quid de ilia Jlatueret , magno

,

C?' confianti animo refpondit , comburatur . Di
troppo ingrandire le cole della Patria lo

taccia Scipione Ammirato , ficcome di par-

ticolareggiare molto , e molto i fatti de
v

Fiorentini .

Se poi da perfone appafììonate fi vo-

lere afcoltar il giudizio dell' Iftoria lua , li

leggerebbe in Sebaftiano Macci da Cartel

Durante , che omnia piena funt odii , ma-

levoientice , temeritatis , invidiae , ambitio-

n;s , &c. Ma quefto egli dice peravventura

per una certa vendetta, avvegnaché il Guic-

ciardini poco avea parlato bene del Duca
d' Urbino , di cui era fuddito il Macci ,

Così a paffione parlò Gio. Batifta Leo»

ni nelle lue Confìderazioni , accufandolo^i

bugia, quando da Giufto Lidio verax s' ad-

dimanda, e da Giofia Simlero fide excellens .

Ma bene il difende Agoftino Mafcardi nel-

1' arte Iftonca , dicendo , che /'/ gran romo*

re , che fa Giovan Batifla Leoni contro Fran-

cefco Guicciardini non è fiato ricevuto dal

Moti'
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Mondo , e rimane tuttavia in buon concetto

de fttoi quejìa gravijjima fua Stona . Al che

fi può aggiungere , che le tale non folle

ftata tempre la (ima delia medefima , non

iarebbe fiata tradotta in tante Lingue , né

riftampata tante volte , né tranluntaia , e

compendiata de tanti ; ed il tuo Autore

non Iarebbe fiato adciimandato univerlal-

mente il Polibio , il Tucidide ,
1' Erodoto

Fiorentino : malgrado la taccia ingiuria ,

che fi è ardito di dare in una iua Litro»

duffion a la Partie Hijìorique uno Scrittore

non Italiano , dicendo , che gì' Italiani non
hanno il metodo ftorico . Ma per iftare ia

quefto noftro grande Storico , lembra , che

vendichino le iopraddette ingiurie due altri

foreftieri , Giovan Matteo Tofcani , e Gio-

vanni Boudino , affermando 1' uno, che il

Guicciardini fcriffe fumma fide ; ed il fe-

condo , che fu mirum in eo Jìudtum ventatis

inquirendae : checché non trovafle tempo for-

fè per ripulire affatto ( come abbiamo ve-

duto teftificarfi da' contemporanei Scritto-

ri ) la fua Iftoria . Delle più compiute im-

preffioni fi è quella fatta dal Sig. Gio. Ba-

tifta Pafquali di Venezia in foglio 1' an-

no mdccxxxviit.

Legger fi deono pofcia le Storie del*

la



h Città di Firenze di Iacopo Nardi Cit-

tadino Fiorentino dal mccccxciv. fino al

mdxxxi. L' edizione più corretta è quella

della noftra Città in 4. per Bartolommeo Ser*

martelli . Narra egli ancora alcun' altra co-

fa ne' tempi avanti avvenuta , e porta un
Catalogo di Gonfalonieri di Giuftizia della

Repubblica Fiorentina . Egli morì sbandi-

to in Venezia ; il perchè può ben effere ,

che dalla penna qualche cola con paffìone

gli cadeffe . Quello , che fi tiene per cer-

to , è , che e' non fi prefe loggezione nello

icriver alcune particolarità per altro oc-

culte ; febbene dicono di lui , che di niu-

na cola maggiormente fi doleffe preffo alla

fine della vita fu a condottoti , che di Ja-

fciare quefta fua Opera quafi imperfetta
,

vale a dire , fenza averle dato V ultima

mano
;
perlochè fé non ne foffero fiate da-

te fuori alcune copie ,
1' avrebbe egli per-

avventura data alle fiamme . Ma forfè eplì

intele di la^narfi di non Je aver data una

maggior ripulitura . E qui fi potrebbe dar

fine a quefto Periodo di tempo ; ancorché

nuovo Iftorico da prenderli fuffeguente-

mente per mano colle nuove vicende, che

ci farà apprendere , dia eziandio ìmpulfo
,

che F uora fi fifii bene nella memoria le

cofe pattate . Pe~
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Periodo quinto per lo governo di

Cafa Medici .

DI non lieve utile fi è il legger ora i

Commentar; de' Fatti Civili di Firen-

ze dal mccxxv. al mdxxxvii. ( non come
il Negri additandoli fcambia al mdlviii. )

icritti dal Senator Filippo Nerli , vale a

dire da un Idoneo , che nato nell' anno

mcccclxxxv. e fopravvivendo fino all'an-

ito mdlvi. potè dar conto di molte , e

moke cofe ne' tempi torbidi , e fcabrofi

della Tua vira accadute , avvegnaché egli

fi trovò di per fé nelle più importanti oc-

correnze della Patria. Scriffegli , dice Filip-

po luo Nipote , con diligenza , e fedeltà , co-

me uomo veramente libero , e di ogni pajjìone

fpogliato . A dir vero ciò fi ravvila in

elfi , i quali furono impreflì foltanto per

la prima volta 1' anno mdccxxviii. lotto

la data di Augufta in foglio ; efiendo per

V avanti fiati veduti fobmente MSS. Il

Fontanini, comunque gli vedeffe, fcambiò

nel nome dell' Autor loro , chiamandolo
Francefco . Vengono lodati dall' Iftorico

Segni , che vale a dire a laudato viro , e

E bia-
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biafimati dal Bulini autore delle Lettere

Iftoriche , e dal Varchi , il qual era per genio

di fazione contrariamante portato da quel-

Jo del Nerli , onde appaffionato ne può
fembrare il giudizio di loro .

Per ragione de' tempi legganfi appretto

V Tftorie di Firenze , che ieri ve il famofo

Poeta , ed Ifiorico Benedetto Varchi . Dal
MCCCCXL. principiò egli fino all' anno
mdxxxviii Furono date fuori da un vir-

tuoso Cavalier Fiorentino nel mdccxxi.
in foglio colle fiampe di Colonia , lecon-

dochò fi legge , e polcia nel mdccxxiii. ri-

fìampate vennero in Leida , edizione ac-

creiciuta . Ha avuto tal Opera la taccia

di eflfere di loverchio minuta , e diffufa , e

quefta , a dir vero
,
par molto giufta. In-

oltre fi è notato poc' anzi , effer egli flato

di partito avvtrlo a quello del Nerli , on-

de lappiamo in quel , eh' eglino non pof-

fono convenire infieme . Né fi vuol tace-

re a tal propofito , che una forte oppofi-

zione è fiata fatta al Varchi dal Sig. Pier

Maria Ammiani di Fano intorno al fa-

molo fatto di Pier Luigi F;?rneie , che fi

legge riportato in effe Storie fotto 1' anno

mdxxxviii. la quale oppofizione fu da me
inferita fotto il Sigillo VII. del Tom. Vili.

de'
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de' miei Sigilli. Ho io poi faputo , che in-

tanto il Sig. Ammiani ha creduto in quel-

la guifa , eh' ei ragiona , in quanto li è
J

fondato iopra un errore di Rampa leguitò

nell' impresone del Varchi , laddove aveva

a dire mdxxxvii. in vece di mdxxxviii. e

il fatto tanto è vero , che è riferito altre-

sì dal Segni , e mss. carte il confermano .

Afifai più concilo , ed utile per refta-

re predo informati , fi è nell' Iftoria de*

tempi fuoi Bernardo Segni, il quale inco-

mincia , fi può dire , dal mdxxvii. e trae

avanti fino al Mdlv. avvegnaché elfo A14-

tore moriffe polcia nel mdlxxxviii. a' 13.

d' Aprile dopo di effer vivuto lungamente

applicato
s
nonmeno , che agli ftudj , alla

Mercatura
,
parte in Firenze , e parte fuo-

ri . L' unica edizione , che fé ne abbia
,

procurata da un eruditiflìmo noftro Gen-
tiluomo , cui dobbiamo quella primiera del

Varchi , fi è del mdccxxiii, d' Augufta
,

tratta da copie molto giufte , ed efatte .

In feguito ora viene la Storia di Gio.

Batifta Adriani Gentiluomo pur Fiorenti-

no , sì nell'efercizio, che nello lìudio delle

buone lettere invecchiato . La fcriffe dal

mdcxxxvi. principio del governo di Co-
fimo Primo , fino al mdlxxiv. termine

E 2 del-
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della vita di efib . L' Adriani in fomma
ebbe affai tempo di rivedere quelìa ina

lftoria
,

poiché non morì prima dell' an-

no mdlxxix. in età d'anni Lxvii. e la diede

fuori Marcello iuo figliuolo , facendola im-

primere nel MDLXxxm. da' Giunti di Fi-

renze .

In quefV anno della morte di Cofìmo
fermò di Icrivere 1' Moria ina Scipione

Ammirato il vecchio : con che fi può fa-

re ancor noi una breve poia .

Periodo fejìo dopo accaduta la motte

dì Cofimo Primo .

SEmbra , che la Storia delle virtuofe

azioni , e della prudente condotta de*

Principi , e Signori di Cala Medici fi legga

in molti Scrittori , maflìme in AlefTandro

Ceccherelli delle azioni del Duca Aleffandrò ;
e avanti nel Poema epico d' Amerigo Cor-

fini delle lodi di Cofìmo Padre della Pa-

tria ricopiato già dal Sig. Bandini \ in Ba-

fìjano Sanleolini Cofmianarum Atlionum ; nel

Mannucci , in Baccio Baldini , in Giufep-

pe Bianchini ne' Ragionamenti : ma tutti

quelli oltreché fono Panegirifti , e non ve«

ri



it Storici ( ciò , che conferma la morte di

Garzia raccontata dal Baldini ) non" e' in-

formano quafi punto delle cole di per dì

feguite per la Citta . Il perchè non fia

grave il gittar 1' occhio anche lui Libro, il

cui titolo: La felicita del Serewjfimo Cofinio

Medici Granduca di Tofcana di Mario Ma'
tafilani Bolognefe , imprefTò pe '1 Marefcotti

in Firenze nel 1572. E bene io giudico

opportuno il cercar di dare Una feoria al-

ia beli' Opera , lebbene a penna , che ha

affembrata , e feruta 1' erùditifiìmo altrove

accennato Sig. Cav. Francelco Settimanni
,

della quale defiderio è degli eruditi , che

(lane fatto utile eftratto , il qual fi vegga
una vo'ta alle ftampe , Il fuq titolo è :

Memorie Fiorentine dall' anno MDXXXII. che

la Famiglia de" Medici ottenne /' affilato Prin-

cipato della Città , e Dominio Fiorentino
, fi.

no aW anno mdccxxxVii. in cui la medefima
Famiglia mancò . Non fi può a baftanza e-

fprimere con quanta diligenza , e verità
,

e Umilmente con che abbondèvolezza di

notizie , dall' Autor fuo in molti anni ài
tempo fia quefV Opera fiata metta infieme.
Non potendoli (correr quella , fi procuri di

leggere il MS. del Sig. Can. Bifcioni : Ori-

gine
, e Defcenden^a della Cafa de" Medici ap-

pretto l'albero genealogico fatto dallo fteffo.
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Perìodo fettìmo per la Vefle

del MDCXXX.

NOn farà fé non comodo al leggito*

re il framezzare alle Memorie Fio-

rentine fopraddette la Relazione della Pe-

fte famofa del mdcxxx. e degli anni ap-
prendo

, comecché ci venne defcritta , e

pubblicata da Francefco della noftra Fami-
glia de' Rondinelli

,
per le ftampe di Fi-

renze di Gio. Batifta Landini dell' anno

mdcxxxiv. e pofcia con quelle de'Guiduc-

cì , e Franchi nuovamente nel mdccxiV.
Cosi , inerendo all' infcgnamento del

grande Oratore : Cognofcat etiam rerum gè-

Jìarunt , & memoriae veteris ordinem , maxi'

me [cdicet noflrae Civitatis
, porta 1' ordine,

che a mio giudizio dee tenerli per cammi-
nar retto nella noftra patria Storia , af-

finchè non s' abbia a leggere , e rilegger

la fteffa cola in molti , lenza che vi fi

ponga una feria attenzione , o pur fi falci

qualche tempo , com' altrimenti avverreb-

be agevolmente . E fi laici pur dire chi

vorrebbe un dettaglio più difTufo d' ogni

minore Iftorico , non s* avveggendo , che

indarno cerca metodo facile
?

s breve chi

in-
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jncfiftintamente vuol , che fi leggano gli Sto-

rici tutti per conlumarvi fopra la vita in-

tera d' un uomo , lenza eh' ei giunga a ia-

per nulla con veracità , e con ordine .

A motivo peraltro di erudizione da-

remo qui per corollario la notizia d' al-

quanti Storici mss. da confultarfi a luo tem-

po da quelli , che nell' Iftoria patria io-

no riabiliti , e affòdati .

DEGLI STORICI MANOSCRITTI.

COncioflìachè ci abbia baftevolmente

periualo il fu Canonico Salvini nel-

la Prefazione alla Cronica del Pitti , che

i minuti fatti , e le particolari!!:me cole

degli uomini ancor di qualche fama
, più

che dalle grandi Storie, iì cavano dalle Me-
morie particolari , da' Diarj , dalle Crona-

che , e da' Ricordi ; conciofiiachè altresì il

chiariamo Muratori abbia oflervato , che

avevano con util grande raccolto gli feruti

arpichi della Francia il Piteo , il Freero
,

il Labbè , il Sirmondo , il Dacier , e il

Duchefne ; e che nell' ifteflb modo avean

fatto di quelli della Germania il Freero
,

il Riftono , il Reubero , il Goldafto , il

Lindembrogio , il Reineccio , il Meibo-
mio ,
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mio ,

1' Urftìzio > il Leibniz , ed altri
;

ficcome dell' Inghilterra il Galeo , il Sa-

vilio , il Cambeieno , e il Tuisdeno ; e

che fiafì oflTervato finalmente , che degli

Scrittori Spagnuoli ha fatto raccolta An-
drea Scotto , de' Goti il Grozio , de'

Normanni il Duchefne
;
perciò non fia , che

perdiamo troppe parole a provare 1' utilità,

che ridonderebbe dallo (lampara* le molte

Ricordanze , e Memorie , e Diarj , che la

Città noftra conferva mss. Avendone fi-

migliantemente i Romani , da cfli eflerfene

polcia formata 1' Moria ,
1' attefla il più

volte lodato Tullio nel fecondo Dialogo

dell' Oratore . L' impreflione delle quali

nolìre , comecché fin' ora non fi è potuta

effettuare , non dobbiamo noi reftar privi

dell' aiuto , eh' elle danno .

Io porrò qui un numero di Scritture

MSS. de' noftri avvenimenti , fecondochè

alla memoria mi occorreranno , affinchè

potendotene vedere qualcheduna , non fi

tralcuri da chi una perfetta cognizione

brama di confeguire , avvertendo però nuo-

vamente , che la moltiplicità potrebbe ca-

gionare quella confufione , eh' evitiamo .

Si prenda faufto principio dalla tante

volte lodata Biblioteca Laurenziana , nel

cui
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cui Plut. lxi. evvi il Codice xliii. inti-

tolato : Storie Fiorentine di un anonimo

dirtele in dialogo . Cominciano dal dccc.

fino al mccclxiv. o fia alla pace fatta co'

Pilàni . A quefto Codice uniremo Y altro

della Riccardiana R. i. num. xlix. il quale

contiene un Ragguaglio fuccinto iftorico

della Città di Firenze, e del fuo fiato dall'

anno mx. all' anno mdxxxii. in cui mancò

h Repubblica; con qualche annotazione cir-

ca la Civiltà Fiorentina , ed in Ipecie per

quelli , che di tempo in tempo iono flati

vinti , e feduti di Collegio .

Quindi rammenteremo le due fcritture

citate dalCionacci nella Vita della B. Umilia-

na de' Cerchi , come vedute da lui , l' una del-

le quali non ho io fàputo , che tempo per-

cuota , cioè le Memorie di Francelco Ru-
cellai ;

1' altra poi , febbene io non 1' ho

avuta lotto T occhio , rilevo, che fia trop-

po particolarmente ridretta alla Famiglia ,

di cui fu , cioè de' Baldovini Riccomanni

,

e per conleguente di piccolo giovamento.

Non così lo farà il Priorifta di Pago-

Io di Matteo di Piero di Faftello Petribo-

ni , il quale tira dal mcclxxxii. anno pri-

mo del Priorato, fino al mcccclix. pd è il

xxxv. Codice del Plut. lxi. della Laurea-

zia-
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ziana ; cflendovene anco i Codici xxxt. e

xxxvi. a Cafati , e a Priorato. Nella mede-
fima al Plut. lxi. Cod. xv. è una Memo-
ria della venuta del Duca d' Atene in

Firenze , e quefta qui noi collochiamo per

ragion di tempo diicorrendovifi di divedi

avvenimenti del mcccxlii.

Seguir faremo indi le Ricordanze di

alcuni della Famiglia Portinari , che fono

pretto di me , come quelle , che tirano

dal' mcccxlv. al mcccxlviiii.

Succederà quindi la Cronica di Lio-

nardo di Lorenzo Morelli , che mi vien

detto e (Te re originale in cala del Sig Prior

Francelco Morelli
,
poiché parlando etta de-

gli avvenimenti della Città, tira dall'an-

no MCCCXLVII. al MDIV.
Annoverino" le Ricordanze d e lla Fa-

miglia Corfini fcritte nel mccclxi. daO
Matteo Corfini fratello del glorioio S. An-
drea Vele, di Fielole , affermando etto di

aver prefo molte cofe da un libro pure

fcritto a penna da Corfìno vecchio nell'

anno mccl. copia delle quali era già ap-

prettò 1' Eccellenza del Sig. Principe Bar-

tolnmmeo Corfini ; e l
1

originale perav-

ventura è quello , che io nella mia Storia

'degli Anni Santi ho detto effere flato po-

ca
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co fa donato a Sua Eminenza il Sig. Car-

dinal Neri Corfini dal Sig. Abate Perini ,

che 1' avea poc' anzi acquiftato .

Similmente come parlante dell' anno

mcccLxi. vien la Cronica di M. Luca di

Totto da Panzano , citata, fra
1

molti, da'

Deputati fopra la correzione del Decame-
rone del Boccaccio .

Non fia mai perduto tempo il da-

re una fcorfa alla Cronica di Ser Lorenzo

da Lutiano dal mccclxvi. al Mccccvnr.
alterata sì, ma fiata impreffa in Firenze col-

la Defcrizione del Mugello nel mdccxlviii.

Di pochi anni dopo fono le Ricordan-

ze di MefTer Fuligno de' Medici Cavalie-

re , che nel mccclxxiii. fi pofe a difen-

derle .

Del mccclxxviii. avvi la Cronica de'

Ciompi MS. in più luoghi , tra' quali nel-

la Riccardiana, come fatta da Gino di Ne-
ri Capponi .

E nel mccclxxix. cominciano I' altre

Ricordanze , che furono Icritte da Lapo
Niccolini , e che citandofi dal Gamurrini

non fi dice ove efiftano , ma fono vera-

mente nella Stroziana .

Parimente intorno a' medefimi tempi

fi raggirano certe Croniche della Libre»

ria Magliabechiana di Scrittore anonimo •
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Il Diario di Recco Spinelli citato da!

Migliore nella Firenze illuftrata è dell' an-

no mccclxxx\ con alcuni anni appretto •

Siccome dall' anno mccclxxxiii. al

MCCCLXxxvi. lono certe Memorie pur di

anonimo nella Stroziana, citate dal Cafor-

ti nclT lftoria dell' Immagine dell' Impru-

neta .

Circa a quelli tempi medefimi , cioè

dal mccclxxw. al mccccviii. e una Cro-

nica d' un Piero di Giovanni Minorbetti t

che per effere (lata copiata da un Mona-
co Vallombrofano per nome D. Luca dal-

la Scarperia , è (lata creduta , e citata per

opera di lui . Adelfo fi trova predo il Si-

gnor Àleandro Minorbetti Squarcialupi Ca-

valiere di molta erudizione , comecché un
tempo la poffedefTe il Canonico Salvino Sal-

vini , che di D. Luca opera la credè .

Del mccclxxxix. o in quel torno è

il Diario di Ser Naddo di Ser Nepo da

Monte Catini .

Non di lungi dal qual tempo è altresì

T lftoria di Giovanni del Nero Cambi ,

che va a terminare nel mdxciv.
Belle a maraviglia fono le Memorie

del Cava'ier Iacopo Salviati dall' anno

Mcccxcviu. al mccccxi. elicenti in Cafa

di'
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ài effi , ficcome ancora in Libreria Strozzi.

Cita il Migliore a car. 159. della Fi-

renze il Jurtrata 1 Ricordi di Ser Burtolom-

ìneo di Domenico di Salveftro Notaio de'

Signori 1' anno mccccxxix.
Abbiamo dell' anno mccccxxxjt. al-

cune Memorie, cui raccolte Lorenzo Buon-
delmonti , conlervate dalla Famiglia .

Siccome nella Riccardiana abbiamo
fòtto il Q. iv. num. xix. 1' Eitratto di me-
morie delle cole di Firenze del mccccxxxhi.
e dell' anno ieouente .

Vengono per via di tempo i Ricordi di

Sér Giulio de' Giudi d' Anghiari dell' an-

no Mccccxxxvin. o in quel torno .

A quelli fi potranno unire i brevi An-
nali di Bartolommeo Fonzio pubblicati

dal chiariftìmo S'w. Dott. Giovanni LamiO j

alla pag. 193. del luo Catalogo della Ric-

cardiana Cod. N. 11. num. xxxix. poiché

cominciano dall' anno mccccxlviii. e ter-

minano nell' anno mcccclxxxiii.

Del mccccl. principiano le Ricor-

danze di Luca d' Antonio Landucci MSS.
predo di me .

Forfè di quefH tempi è un Fioretto di

Storie , raccolto da Giovanni Cavalcanti

figlio di Bartolommeo , che è nella Ric-

ca r-



7*
cardiana fotto Q. IV. num. xxxm. non an»

cor da me veduto .

E del mcccclii. è la Cronichetta d'

un Giovanni di Bernardo Amici, appreffo

il Sig. Giovanni di Poggio Baldovinetti .

Similmente utili Ricordanze di Piero

di Bernardo Mafi
,
predo di me fi trovano .

Di circa a quello tempo farà la Sto-

ria di Fr. Giuliano dalla Cavallina Fran-

cefcano da me non veduta fin qui .

Del Mcccclxxvi. è la Storia di Pie-

ro di Marco Parenti , addimandata da al-

cuni
,
per errore , la Storia di Marco Pa*

renti .

Avanti d'arrivare alla Storia , che in

apprefiTo , farà bene (correre il Compendio
delle cole memorabili occorfe in Firenze

lino al mccccxcii. che è nel Cod. xxxvi,

del Plut. lxi. della Laurenziana .

Dal mccccxciv. al mdxxxv. tira una

Storia Fiorentina diretta a Lodov. Cappo-

ni, che il celebre Sig. Dottor Giovanni La-

mi dice efiftere nella Libreria Riccardi ,

S. li. num. iv. autore Francelco del Gio-

condo ; ficcorae altra d'anonimo ivi effere

dal mccccxcviii. al mdvi. fi raccoglie .

. Principiante dal mdi- fi trovava piefTo i

Signori Panzanini un MS. intitolato : Cro-

nache di Firenze di Fr. Giuliano Ughi

.
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Del mdxxv. è la Storia di Migliore

Crefci , che fi trova nella Libreria Stroz-

zi , da me citata ne' Sigilli . E' anco nella

Libreria del Sig. Senator March. Capponi,
ed altrove . Ella fìniice all' anno mdxlvi.

Trovanfi dal mdxlvi. al mdlv. i Ri-

cordi d' Antonio d' Orazio d' Antonio da

San Gallo .

Del mdxxxvi. pure è un Diario dì

un tal Marucelli , che porta in qua 1' Ifto-

ria fino alla Guerra di Siena del mdlv.
MS. pretto il Sig. Canonico Bilcioni .

Un Diario di Ser Angiolo Angeni
dell'anno mdxlviii. io ho letto , che era

appretto il Dottor Matteo Mercati .

Un certo Giornale ho io veduto ci-

tato come efiftente nel Monaftero di San-

ta Trinità dell' anno mdlv.
Avvi un Diario deoli anni mdlxxiv.

mdlxxv. e mdlxxvi. che belle , e pere-

grine notizie itteriche fomminiftra . Etto

fu fcritto da un tal Baftiano Arditi Fio-

rentino con gran femplicità infieme, e ve-

rità .

Circa quefti tempi una Suor Fiam-.

metta Frefcobaldi Monaca di S. Iacopo di

Ripoli molte memorie prefe rifguardanti.

la Città di Firenze mss. in quel Monaftero.

Tra
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Tra gli fpogli MSS. di Ferdinando.

Leopoldo del Migliore fi citano certe Ri-

cordanze di un tal Ser Giovanni di Mer-
cato vecchio , le quali percuotono 1' anno

MDLXXXI.
E nella Riccardiana avvi una Rela-

zione fatta da Lorenzo Berardi nell' an-

no mdlxxxiii. di cofe avvenute a' tempi

i'uoi .

Avvi dall' anno mdlxxxvii. adì 20,

d'Ottobre, giorno della morte del Grandu-

ca Francefco I. de' Medici , il Diario di

Ser Francefco d' Abramo Canonico di San

Fridiano di quefta Città , il qual tira fino

al mdcxix. 5. di Marzo , in cui ghiaci

ciò Arno da una banda all' altra , ed efi-

fte nella famofa Stroziana
,

Avvi un Diario di Lazzero , e Dio-

nigi Marmi del mdxciii. nella Libreria

Magliabechiana .

Nella Riccardiana è un Diario de' fat-

ti di Tofcana fui fine del Secolo XV. e

fui principio del XVI.
Una Storia delle Famiglie Fiorenti-

ne fcritta nel mdcvii. da Piero Monaldi

va attorno coli' aggiunta fatta da Monfig.

Girolamo da Sommaia fino al mdcxxvi.
Un Diario del mdcxix. autore Cefa-

re
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re Tinghi , che ho io 'veduto citato, s' afle-

rifee, che fia neU' Archivio di S. Maria Nuo-
va ; fé non che non iapendofi chi il Tin-

ghi forte , dir deggio, come ho trovato nel-

J' Archivio del Monte Comune , che nel

iwdcvii. fu veduto di Collegio Celare di

Baftiano di Luca Tinghi del Quartiere di

S. Spirito , e che nel mdcx. egli era at-

tualmente Aiutante di Camera di S. A. S.

Paffandofi poi al mdchi. v' è il Dia-

rio d' Ippolito Libanori fino al mdcxlii.

e profeguito da Giuleppe fuo figliuolo fino

al mdclxxii. pretto il Sig. Suddecano Ric-

cardi . E" pretto di me un Diario d' anoni-

mo del mdcxxxviii.

Del mdclvii. fono a un vel circa le

Ricordanze dei Dottor Paolo Verzoni da

Prato predò il Sig. Canonico Bifcioni .

Del mdclxv. è il Diario di Piero

Pogni pretto di me ; ficcome

Del mdclxviii. altro Diario d' incer-

to pretto di me .

Del mdclxxvt. e quivi intorno è un
fìmil Diario nella Maeliabechiana .D

Sono del mdclxxx. le Ricordanze del

Canonico Cavalier Folco Portinari , eh' io

poffeggo .

Dal mdclxxii. fino al mdccxlii. evvi

F il
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il Diario di Gio. Batifta Fagiuoli nella

Libreria del Sig. Suddecano Riccardi con-

fervato , del quale nella Latina Vita, che
ne fcnflfe , e ftampò nell' anno mdccxliii.
iì Sig. Dottor Giulianelli , dicefi , che ufi

que ad pene ultimum mortis fuae diem om*

tua
, quae vidit , audivit , acctdemnt , tran*

Jcripfn ipfe Jingitlis diebus antequam dormitum

net , exemplo /iugulari , labore improbo .

Qui il nome del Fagiuoli mi fa fov-

venire d' un MS. delle Storie Fiorentine

in vi. Libri di Bartolommeo Cerretani ,

da quello pofìfeduto , e pattato dipoi nella

Libreria del Sig. Suddecano Riccardi gran

raccoglitore di Codici ; checché effe Storie

del Cerretani fi trovino anco nella Stro-

ziana, ed altrove prefib molte private per-

Ione .

Nella Libreria Rinuccini mi fi dice

eflfervi altra Storia di quel Bartolommeo
Cavalcanti , il quale a Giovanni fuo fi-

gliuolo mandò il Calcolo della Caftrame-

tazione da Ferrara li 22. Giugno dell' an-

no mdxlv. che fu aggiunto alla traduzio-

ne di Polibio del modo dell' accampare ,

fatta da Filippo Strozzi , e (lampara in

Firenze nell' anno mdlii.

Già 35. anni fono io letti nell'Archi-

vio
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vio fegreto di S. M. I. la Scoria MS. dì

Niccolò Ridolfi di Borgo , Ja quale è fia-

ta copiata da altri .

So, che la Storia di Melchiorre di Cop-
po Stefani , infieme colle Ricordanze d' un

anonimo che fioriice circa la metà del Se-

colo XIV. eiìfte alla CI. xxv. nella Magliab.

Ma io non mi diffondo peraltro gran

cofa a parlare di quefie , nò di tre altri

Diarj , che fi fa effere flati feri tti ,
1'

uno dal mdclxxx. in circa da Carlo Ma-
ria Bellini Attuario della Mercanzia , e

feguitato per ordine dal Sig. Annibale fuo

figliuolo vivente , fino al mdccxxxix. ben-

ché non in libro da per fé , ma per appen-

dice di alcuni Jibri di quel Tribunale , ap-

pellati tariffe ; e 1' altro Diario da Gio.

Iacopo Pellegrini Lucchefe, fiato in Firen-

ze lungo tempo al fervizio di quefii Nun-
zj Pontificj in qualità di Ior Maefiro di

Camera ; il terzo meffo in carta da Ste-

fano Frilli Mufico l'oprano , uomo ben

noto , imperciocché vi fi tratta di avve-

nimenti troppo di frefeo accaduti , e de'

quali molti ritiene la memoria de' noftri

vecchi .

Né diminuifee gran fatto delle accen-

nate fcritture il pregio 1' effer elleno per

le
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io più diftefe alla buona , e prive d' ogni

abbellimento dell' arte , imperciocché al-

di r di Plinio Novello : Hiflorìa quoquo mo-

do /cripta deUBat ì
e Umilmente giova . Al

cjual proponto mi ricorda , che fino gli ab-

bozzi informi dell' Iftoria del celebre Fran-

celco Guicciardini lono in venerazione , e

in iftima , conlervandofi quali preziole gio-

ie nella Stroziana . Anzi la tavola fteflfa ,

fu cui fi dice aver egli fcritta la medefi-

ma , fi moftra nella Villa Guicciardini d'

Arcetri , ed in fronte alla Villa Nerli da

quella poco dilungi, ove il fuddetto Fran-

cefco dimorando la medefima pregiata Sto-

ria compole , fi legge con bel vanto :

D. O. M.

VILLAM HANC Q.VI INCREDERIS

FRANCISCVM GVICCIARDINIVM HISTORIAM

H1C CONDIDLSSE &C. SCITO .

per non far gran menzione della Villa Gua-

dagni della Luna pretfo Fiefole ,acui è (par-

ia voce , che concorra con gli altri pregi

quello dell' eflfervi (tata comporta 1' Iftoria

fua da Bartolommeo Scala, del che per al-

tro niuno entra ficurtà .

Of-
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OfTervifi finalmente , che gli avveni-

menti principali di Firenze lon riferiti

anche dagli altri Storici d' Italia , ma no
ftro penfiero non è , che fi leggano ivi

,

non perchè 1' uomo debba far distinzione
,

e reltare abbagli ato da' nomi delle Nazio-
ni , e come il Borghini dice , abbia a be-

re i paefi ; ma perchè per lo più fon i

noftri fatti da' foreflieri non ben faputi ,

o le faputi bene , fon riferiti non di ra-

do malamente, e come noi diciamo, por-

tati a bifdofifò , da non far quella giurìa

comparla con tanto ftudio ricercata, e bra-

mata da noi , ai quali fu già dal Poeta

dato 1' aureo avvertimento :

Seguite i pochi , e non la volgar gente .

Il Fine.
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